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SOMMARIO E CONCLUSIONI
Il presente lavoro ha lo scopo di evidenziare i benefici derivanti dall’impiego dei Combustibili Solidi Secondari (CSS),
ottenuti dai rifiuti urbani (RU), nel settore industriale, in particolare nei cementifici. Le principali conclusioni del lavoro
sono le seguenti.
In Italia annualmente si producono oltre 32 mln.t di RU e il problema della loro gestione, già oggi particolarmente
grave in alcune zone come la Campania, è destinato a peggiorare per la necessità di chiudere parte delle discariche
dove attualmente vengono destinate 17 mln.t. Anche scontando un trend virtuoso di leggero calo della produzione
pro capite di RU, la produzione totale è destinata ad aumentare rendendo sempre più critico il problema.
L’imperativo, perciò, è quello di ridurre drasticamente i quantitativi di RU avviati in discarica, incrementando
parallelamente il recupero di materia ed energia al pari di quanto avviene nei Paesi europei più virtuosi.
Austria, Germania, Olanda e Svezia, i Paesi più virtuosi in Europa, combinano infatti elevati livelli raccolta differenziata
profondamente integrati ad alti tassi di recupero energetico. L’analisi di questi casi virtuosi, e in particolare della
Germania, ha messo infatti in luce che, per risolvere il problema della discarica, è necessario bilanciare recupero di
materia e recupero energetico. In particolare, il mix ottimale per una gestione sostenibile dei rifiuti corrisponde circa
ad un 50-60% di recupero di materia (in primo luogo attraverso la raccolta differenziata per permettere il riuso, il
riciclo e il compostaggio delle rispettive frazioni), ed un 40-50% di recupero energetico. In sostanza viene confermato
come la soluzione del problema non può essere la semplice raccolta differenziata, bensì occorre un insieme di azioni
fra cui un ruolo decisivo è svolto dal recupero energetico.
Gestione dei RU in Europa, 2009
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat ed Ispra
L’Italia già oggi fa registrare un discreto livello di raccolta differenziata, prossimo al 34% e comunque migliorabile,
mentre presenta un bassissimo livello di recupero termico accompagnato da un tasso di conferimento di RU in
discarica già oggi critico ed insostenibile per il futuro. Occorre pertanto ridurre drasticamente l’apporto di rifiuti in
discarica ed aumentare sensibilmente la quota condotta a recupero energetico. Anche per quest’ultimo aspetto,
quindi, l’obiettivo per l’Italia deve essere quello di allinearsi ai Paesi più all’avanguardia, puntando a livelli di circa 200 kg
di rifiuti per abitante avviati a recupero energetico a fronte di un valore attuale medio di circa 76 kg/abitante.
Per conseguire questi obiettivi un importante contributo, già ampiamente sperimentato nei principali Paesi europei, è
conseguibile dai Combustibili Solidi Secondari (CSS) ottenuti dai rifiuti urbani (RU), che possono essere
opportunamente utilizzati negli impianti di combustione esistenti in sostituzione dei combustibili fossili (è il caso dei
cementifici e delle centrali elettriche) o in aggiunta ai combustibili derivati dai rifiuti già oggi usati (è il caso dei
termovalorizzatori).
In particolare, la combustione di CSS nei processi di produzione del cemento rappresenta la soluzione più sostenibile
sotto il profilo sociale, ambientale, energetico ed economico.
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Sostenibilità sociale
La produzione e combustione del CSS è sostenibile sotto il profilo sociale perché la filiera del CSS non è in contrasto
con la raccolta differenziata, ed anzi si integra pienamente a questa ed al recupero di materia permettendo, durante la
fase di produzione, di ricondurre al riciclo parte dei rifiuti indifferenziati che sfuggono alla raccolta differenziata. Per
ogni tonnellata di rifiuti avviata alla produzione di CSS, circa un 25% è costituito da metalli, vetro e altri materiali che
vengono recuperati nelle fasi di separazione.
Inoltre, l’uso di CSS nei cementifici si accompagna all’incremento di operatività dei termovalorizzatori esistenti e non
si pone in concorrenza a tali impianti poiché consente di portare a recupero termico quelle frazioni di rifiuti che non
vengono sfruttate dai termovalorizzatori, i quali hanno funzione di recupero sulla frazione non differenziata dei rifiuti.
Il potere calorifico dei CSS, che varia sensibilmente, dipende dalla materia prima impiegata e viene arricchito
attraverso l’inserimento di plastiche, anche queste non più riciclabili; vengono spesso impiegati anche rifiuti industriali,
di potere calorifico maggiore; per questo motivo il CSS può raggiungere anche un elevato potere calorifico, che non lo
rende adatto ad essere usato in termovalorizzatori, dove il contenuto calorico medio dei rifiuti bruciati è decisamente
inferiore. Anche nel caso dei termovalorizzatori, quindi, al pari della raccolta differenziata, l’utilizzo di CSS nei
cementifici costituisce un’integrazione delle due soluzioni.
Benefici ambientali dell’integrazione del processo di combustione dei rifiuti e di produzione di
cemento
SOLUZIONE CON 2 CAMINI
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia
Infine, il recupero energetico nei cementifici sfrutta impianti (forni e camini) già esistenti senza doverne realizzare di
nuovi: questo aspetto, legato alla sostituzione di combustibili fossili altrimenti utilizzati, è da tenere in particolare
attenzione anche rispetto alle attuali diffuse difficoltà di accettazione sociale dei progetti energetici.
Sostenibilità ambientale
La filiera del CSS è sostenibile sotto il profilo ambientale, innanzitutto in termini di riduzione del consumo di risorse
naturali e di materie prime, consentendo di recuperare energia comunque necessaria e prodotta a partire da fonti
fossili. Ma è sostenibile dal punto di vista ambientale soprattutto in termini di minori emissioni, perché sfrutta il
semplice principio per cui la combustione avviene direttamente a contatto con le materie prime, e molti composti, che
in altri processi di combustione finirebbero nei fumi, sono in questo caso catturati dal prodotto finale senza alternarne
la qualità. Test di laboratorio confermano che non si verifica alcun rilascio di inquinanti dal prodotto e dalle sue
applicazioni. Inoltre, grazie all’impiego di CSS negli impianti industriali che consumano già combustibili fossili, è il caso
del coke di petrolio nei cementifici, è possibile ottenere una sensibile riduzione delle emissioni complessive di CO2:
ciò si accompagna peraltro ad un miglioramento della bolletta energetica nazionale.
Sostenibilità energetica
La filiera del CSS è sostenibile sotto il profilo energetico, in quanto il suo utilizzo nei cementifici rappresenta una
sostituzione di un combustibile fossile con un combustibile parzialmente rinnovabile. Rispetto all’utilizzo delle fonti
fossili, infatti, l’utilizzo di combustibili alternativi rappresenta un enorme passo in avanti anche in termini di
indipendenza energetica.
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Il riferimento rimane sempre la Germania, la cui industria del cemento impiega combustibili non convenzionali simili al
CSS per il 61% sul totale dei combustibili utilizzati nel settore, contro solo l’8% dell’Italia. L’implementazione tedesca
della Direttiva UE prevede pari dignità nella gerarchia di recupero dei rifiuti al riciclo ed al recupero di energia qualora
il contenuto energetico sia superiore a 11 MJ/ton. In Germania, quindi, oltre il 90% del CSS origina da rifiuti, ed
esistono cementifici dove il 100% dei combustibili utilizzati è costituito da combustibili ricavati da rifiuti.
In Italia il caso più virtuoso e di riferimento è quello del cementificio di Robilante, in Provincia di Cuneo, dove due
terzi dei RU della provincia sono indirizzati a due impianti di trattamento che riforniscono di CSS il cementificio per
volumi annuali di 60 mila tonnellate; ciò ha consentito la chiusura delle discariche provinciali, mentre la capacità
autorizzata è stata aumentata a 110 mila tonnellate di CSS, potenziale purtroppo ancora non sfruttato in quanto
eccessivo rispetto alla filiera dei rifiuti.
Sostenibilità economica
Infine, la filiera del CSS non solo è sostenibile sotto il profilo economico, ma è addirittura virtuosa. A livello
macroeconomico, abbandonare in discarica ogni anno 17 mln.t di rifiuti rappresenta uno spreco economico enorme,
oltre che un danno ambientale, ed assume connotati paradossali per un Paese, come l’Italia, che ha da sempre un
problema di forte dipendenza dalle importazioni di energia dall’estero, aggravatosi negli ultimi anni a causa degli alti
prezzi del petrolio. Ogni anno in discarica vengono sprecate, tenendo conto del contenuto energetico dei rifiuti, circa
3,7 mln.tep (tonnellate equivalenti di petrolio), che equivalgono ad un valore di circa 1,2 mld.€ buttati in discarica ogni
anno. Negli ultimi dieci anni la distruzione di ricchezza in discarica è stata di 11 mld.€.
Potenzialità di risparmio sui costi di gestione dei rifiuti grazie al CSS al 2020
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat ed Ispra
Partendo da una stima del punto di indifferenza del CSS negli impianti industriali e dei costi di conferimento dei rifiuti
attualmente sostenuti dalle Amministrazioni locali, si calcola che i potenziali risparmi legati alla filiera del CSS siano di
circa 210 €/t. Nella realtà spetterà alle negoziazioni ad hoc e alle dinamiche del mercato locale stabilire i prezzi di
acquisto del CSS nei cementifici, attribuendo ai diversi soggetti coinvolti parte di questi risparmi economici. Per
fornire un’indicazione delle possibilità che la filiera del CSS offre agli attori coinvolti e all’intera comunità, nel lavoro
sono stati formulati tre scenari correlati a tre diversi valori di conferimento del CSS nei cementifici.
Complessivamente, i benefici economici del CSS sulla filiera di produzione e consumo ricadono per la maggior parte
(57-86% a seconda degli scenari) a vantaggio dei cittadini, riducendo i costi di gestione dei rifiuti per le
Amministrazioni locali. Il resto dei benefici vanno a remunerare l’attività di produzione dei CSS, nonché il loro utilizzo
negli impianti industriali.
Nello studio sono stati analizzati i benefici della valorizzazione energetica del CSS con riferimento alle diverse regioni
italiane, in funzione delle loro potenzialità. Ciò ha portato a stimare gli effetti positivi in termini di riduzione
dell’apporto di rifiuti in discarica e di benefici economici associati all’intera filiera del CSS, che sono tanto maggiori
dove più alto è il ricorso alla discarica, come in Campania o nel Lazio. La produzione del CSS offre risparmi potenziali
di costo molto ingenti soprattutto in Campania, dove l’adeguamento degli impianti presenti ed una corretta
produzione di CSS potrebbero portare a riduzioni di costo per le Amministrazioni locali dell’ordine del 34-50%. Le
altre regioni che trarrebbero forti benefici sui costi di gestione dei RU sono Calabria (27-40%), Lazio (24-35%) e
Toscana (20-30%). Mediamente, in Italia, i risparmi rispetto ai costi del 2009 sarebbero del 9-14%. I benefici nella
gestione dei RU si trasferiscono direttamente alle famiglie, poiché diminuiscono le tasse o tariffe per i rifiuti.
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Mediamente, in Italia, il beneficio per nucleo familiare sarebbe quasi del 12% sulla tariffa media annuale per i rifiuti del
2009, per un valore medio nazionale di oltre 950 mln.€/anno.
In termini di sistema paese, ipotizzando una produzione nazionale di 6,4 mln.t di CSS ottenuti da RU si otterrebbe un
risparmio di circa 260 mln.€/anno sulla bolletta energetica del Paese, ed una riduzione delle emissioni di CO2 per circa
7,9 mln.t/anno.
Sempre a livello macro, gli investimenti necessari nella filiera vengono stimati in circa 2,1 mld.€, e sono in grado di
attivare occupazione per oltre 10.700 addetti all’anno sul periodo degli investimenti. A questi occorre aggiungere gli
occupati permanenti per l’attività di funzionamento nei cementifici e negli stabilimenti di produzione del CSS valutati in
789 unità.
La semplificazione delle procedure autorizzative, in parallelo ad una maggiore consapevolezza della opinione pubblica
circa gli effettivi benefici ambientali, sociali ed economici legati alla filiera del CSS, potrebbero permettere di riallineare
l’Italia alle best practices europee coerenti con gli obiettivi individuati dalla UE in materia di gestione dei rifiuti.
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1. IL CONTESTO
1.1. La produzione di rifiuti in Italia ed i problemi annessi
Il presente lavoro, dedicato al CSS, si occupa prevalentemente di rifiuti urbani (RU), essendo questa la materia prima
principale, seppur non l’unica, per la produzione del CSS. Pertanto, salvo quando esplicitamente indicato, con il
termine CSS si farà riferimento unicamente a quelli ottenuti dalla lavorazione dei RU.
Come in tutti i Paesi, anche in Italia le statistiche relative ai rifiuti risentono di difficoltà di rilevazione e di metodologie
diverse di raccolta, il che spesso ne riduce il grado di accuratezza. Le statistiche impiegate nel presente lavoro sono
altamente attendibili e consentono di disegnare un quadro affidabile per ottenere alcune conclusioni esaustive.
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Fonte: elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Eurostat ed Ispra
I rifiuti urbani sono solo una componente della produzione totale di rifiuti e, con un quantitativo di 32,1 mln.t, pesano
per meno del 20% sul totale di 169 mln.t/anno generati del 2009 in Italia. Tuttavia, per difficoltà di raccolta e gestione
e per potenzialità di recupero energetico perso, sono gli urbani che meritano la maggiore attenzione. Storicamente la
produzione totale di rifiuti ha fatto registrare profili di crescita, correlati agli andamenti del PIL e dello sviluppo
industriale. Solo recentemente la maggiore attenzione agli aspetti ambientali associati alla produzione di rifiuti ha
portato, gradualmente, a ridisegnare sia i processi industriali che i comportamenti di consumo in modo da ridurre la
produzione di rifiuti.
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Produzione totale di RU in Italia!
mln. tonn.! Figura 2 - Produzione totale di rifiuti urbani in Italia (mln.t)
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Ispra
Il tasso medio di crescita della produzione di RU in Italia, nel decennio 1999-2009, è stato dell’1,2%. Questo valore
nasconde una crescita più sostenuta nel periodo 1999-2006 del 2,0%, ed una leggera riduzione dal 2006 al 2009 dello
0,4% l’anno.
Questi tassi si accompagnano, per l’Italia, ad una crescita media del PIL dello 0,5% nel periodo 1999-2009, con
percentuali dell’1,4% nel periodo 1999-2006 ed un calo dell’1,7% dal 2006 al 2009.
Il confronto mostra come la crescita dei rifiuti sia più che proporzionale alla crescita del PIL in periodi di crescita
dell’economia e meno che proporzionale in periodi di riduzione del PIL. Solo a partire dal 2006, in Italia, si è riusciti a
ridurre la produzione pro capite di rifiuti, complice anche la recessione che ha causato una contrazione dell’attività
economica.
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Produzione totale di RU pro capite in Italia!
kg/abitante! Figura 3 - Produzione pro capite di rifiuti urbani in Italia
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Ispra
Questo lascia intendere come tutti gli sforzi rivolti ad una maggior educazione ambientale abbiano portato a benefici
solo marginali sulla produzione pro capite di RU, anche se il processo di contrazione è tuttora in atto e risulta difficile
stimare quali saranno gli effetti finali delle campagne di sensibilizzazione. Le potenzialità di ulteriore riduzione si
scontrano inoltre con le previsioni di una ripresa economica che, seppur lieve e pur con i tentativi di disaccoppiare il
legame fra le due variabili, comporterà tuttavia una maggior produzione di rifiuti. In ogni caso, nel confronto con gli
altri Paesi europei l’Italia si conferma un caso virtuoso, per i bassi livelli di RU pro capite.
Le difficoltà di implementazione di politiche isolate di contenimento della loro produzione, come provato
dall’esperienza degli ultimi anni, indicano come obbligato il ricorso a strategie più articolate. Si tratta di difficoltà, da
una parte comuni a tutti i Paesi industrializzati e dall’altra, riscontrabili solo in Italia in numerosi altri settori economici
di importanza centrale.
Caso tipico è quello dell’ostilità a nuovi impianti di raccolta, trattamento, o di recupero di rifiuti, simile all’opposizione
contro le strutture energetiche. Anche per tale ragione, è obbligata l’adozione di politiche cosiddette multiple che
affrontino il problema dei rifiuti sotto diversi aspetti: certamente quelli tradizionali di impatto sul territorio e
dell’ambiente, ma anche quelli nuovi per il Paese, come il recupero di energia, o quello dell’analisi del ciclo di vita dei
prodotti, con una maggiore responsabilizzazione dei produttori e dei consumatori.
In Italia la produzione di RU è salita di 3,7 mln.t negli ultimi 10 anni a 32,1 nel 2009. Come detto, è solo il 19% dei
rifiuti totali prodotti, mentre la gran parte riguarda rifiuti speciali. I RU, seppur di dimensione inferiore, sono quelli che
creano le maggiori problematiche in termini di:
•
•
•

difficoltà di raccolta in ragione della dispersione dei punti di produzione, costituiti per lo più dalla popolazione
su tutto il territorio nazionale;
mancato recupero di materia e di energia, per le difficoltà connesse ad un maggiore tasso di riciclaggio;
mantenimento di discariche inquinanti in termini di occupazione del suolo e di emissioni di gas serra.

Il settore dei rifiuti nasconde tuttavia una forte differenziazione sia a livello regionale che provinciale, tanto per la
produzione di RU quanto per la diversa gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta differenziata e/o ricorso alla discarica).
Secondo i dati Ispra, le province più virtuose nella produzione pro capite di rifiuti sono quelle del Meridione, mentre
le meno performanti sono quelle del Centro-Nord fino alla Pianura Padana. Tale dato rivela un primo paradosso,
poiché le maggiori criticità di tema di gestione dei rifiuti si riscontrano proprio in quelle province con la più bassa
produzione pro capite.
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Altro elemento da considerare è il diverso livello di PIL, evidentemente correlato alla produzione dei rifiuti. In
considerazione di questo parametro, le province più virtuose tornano ad essere quelle del Nord Italia (compreso il
Nord-Est) che hanno produzioni non distanti da quelle meridionali ma con più alti livelli di sviluppo industriale e PIL.
Figura 4 - Produzione pro capite di rifiuti per Provincia nel 2009 (kg/abitante)

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Ispra

I dati sulla raccolta differenziata mostrano una forte distinzione fra Nord e Sud del Paese, con livelli superiori al 50% di
differenziata in molte province del Nord, e comunque sempre oltre il 30% anche nel Centro-Nord. Nelle province
meridionali i livelli di differenziata sono sensibilmente inferiori, con valori spesso inferiori al 15% salvo alcune eccezioni
che superano il 30%.
Figura 5 - Raccolta differenziata di rifiuti urbani per provincia nel 2009 (% dei RU prodotti)

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Ispra
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Anche il ricorso alle discariche mostra una certa distinzione fra Nord e Sud del Paese, tuttavia meno marcata. Le
situazioni più critiche sono quelle di Roma e delle province della Campania, così come di gran parte della Sicilia.
Eliminare il ricorso alla discarica rappresenta il primo e improrogabile obiettivo che le politiche di gestione del ciclo
dei rifiuti devono poter raggiungere.
Come si vedrà in seguito, questo obiettivo nei Paesi dell’Europa più virtuosi è stato raggiunto combinando il recupero
di materia (differenziata, con riciclo e compostaggio) al recupero termico (combustione, con recupero di energia e
calore).
Figura 6 - Conferimento dei rifiuti urbani in discarica per provincia nel 2009 (tonnellate)

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Ispra

1.2. Il confronto con gli altri Paesi e principali indicatori
La produzione di rifiuti urbani (RU) in Europa, come nel resto dell’area OCSE, è in continua crescita, confermando
anche qui lo stretto legame con l’espansione del reddito: nell’Unione Europea a 15 (UE-15), quella più vicina negli stili
di vita all’Italia, la produzione di rifiuti pro capite è passata da 681 chili per abitante nel 1999 a 708 kg/ab nel 2002 per
poi scendere leggermente a 676 nel 2009, un valore inferiore a quello del 1999. Analogamente, anche l’Italia ha saputo
invertire l’iniziale aumento, partendo da 498 chili per abitante nel 1999 costantemente aumentati fino al picco di 552
chili nel 2006, poi ridotti fino al 2009 a 532 chili per abitante. Nonostante la riduzione, gli attuali livelli sono ancora
superiori a quelli del 1999.
Tuttavia l’Italia si conferma un caso virtuoso, con una produzione di rifiuti per abitante in Italia sensibilmente inferiore
a quella registrata nella UE-15, di oltre il 20%, sebbene la variabilità regionale e provinciale siano molto forti.
La Germania, che nei primi anni 2000 ha avviato politiche molto efficaci in tema di rifiuti, è riuscita a ridurne
sensibilmente la produzione pro capite, ma si attesta a livelli ancora superiori rispetto all’Italia, e simili a quelli della
media UE-27 che tiene conto di Paesi molto meno industrializzati.
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Figura 7 - Produzione pro capite di RU in Italia ed in Europa (kg/abitante)
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat ed Ispra
Circa la produzione pro capite di RU, l’Italia si trova in una posizione di poco superiore alla media dell’intera Unione
Europea a 27 Paesi, tuttavia, con 532 chili per abitante, ha uno dei valori più bassi fra i Paesi più industrializzati. Francia,
Germania e Spagna hanno tutti un rapporto fra generazione di RU e popolazione più alto; soltanto il Regno Unito si
posiziona su livelli migliori, e comunque decisamente simili a quelli italiani.
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat ed Ispra
Nettamente peggiore per l’Italia è l’indicatore circa la quantità di rifiuti pro capite destinata a discarica, la soluzione più
negativa rispetto al riciclaggio e al recupero di energia. L’Italia ha un valore di 256 chili per abitante, contro una media
di 192 per l’intera Unione Europea e livelli leggermente superiori per i Paesi più industrializzati (UE-15: 209 kg/ab). Si
tratta dell’indicatore peggiore, e tuttavia quello più significativo della scarsa propensione del nostro Paese a soluzioni
moderne ed efficienti. La soluzione da noi più diffusa, la discarica, è quella peggiore in termini di impatto sul territorio
e di emissione di gas serra. Nonostante il sensibile calo delle quantità destinate in discarica in Italia nell’ultimo
decennio, scese di 126 kg/ab dal 1999 a 2009, il distacco rispetto agli altri principali Paesi europei rimane ampio. In
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Italia, i danni creati dal maggior ricorso alla discarica vengono ulteriormente aggravati dalle seguenti peculiarità, assenti
in altri Paesi:
•
•
•

territorio contenuto con la più alta densità abitativa, in particolare in alcune aree come la Pianura Padana, le
aree di Napoli e Roma o le coste del Meridione;
alta concentrazione di siti turistici e di parchi naturali;
situazione maggiormente critica nel Meridione per bassissimi livelli di riciclaggio e termovalorizzazione.
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat ed Ispra
Un tentativo di effettuare un bilancio delle 32,1 mln.t di RU prodotte in Italia nel 2009, evidenzia che solo 10,8 mln.t
costituiscono la raccolta differenziata, mentre le restanti 21,3 rappresentano l’indifferenziata, che costituisce la
migliore premessa per poi finire in discarica, dove direttamente o indirettamente vi giungono 16,5 mln.t. L’esperienza
del passato in Italia, quella più evoluta in altri Paesi industrializzati e le difficoltà di incidere sugli stili di vita, evidenziano
che anche in Italia il ricorso alla differenziata difficilmente potrà superare il 60% del totale dei RU nella migliore delle
ipotesi, e non prima di 5-10 anni. In sostanza, la crescita attesa della produzione di RU e un ricorso lento a soluzioni
più efficienti lasciano intendere che, anche nei prossimi anni, l’indifferenziata in Italia sarà per volumi dell’ordine di 20
mln.t, valore che tenderà a scendere lentamente verso i 15 al 2020. Per incidere sul trend che dalla indifferenziata
porta alla discarica, occorre intervenire sul ciclo dei rifiuti potenziando quelle attività di trattamento che consentano
di dirottare crescenti volumi ad un impiego migliore della materia contenuta nei rifiuti, come il trattamento meccanico
biologico, la biostabilizzazione e la produzione di combustibili solidi secondari (CSS) sia da RU che da rifiuti speciali, in
particolare industriali.
Focalizzando l’attenzione sul ricorso alla discarica, il confronto con il caso tedesco diventa particolarmente
emblematico nel testimoniare la straordinaria efficacia della Germania nel dare attuazione concreta ai propri indirizzi
politici. Si vede come il ricorso a discarica, nel giro di pochi anni, sia stato completamente eliminato a favore di uno
sfruttamento massiccio della combustione dei rifiuti, che comprende soprattutto il recupero termico ed energetico.
Il trend dell’Italia rispetto al ricorso alla discarica è comunque virtuoso e non è dissimile dalla media europea, ma
sempre su valori troppo alti. Se da un lato la progressiva riduzione è un segnale positivo, dall’altro l’Italia si conferma
in forte ritardo rispetto al passo degli altri Paesi europei, con un livello di RU che finiscono in discarica superiore al
50%.
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat ed Ispra
Allo stesso modo, speculare è la statistica sulla valorizzazione termica dei rifiuti. Anche in questo caso la crescita in
Italia non è dissimile da quanto si sta verificando in Europa, ma su livelli sensibilmente inferiori. Ancora una volta è
emblematico il cambio di passo della Germania, che dal 2003 ha realizzato e compiuto un efficace programma di
dismissione delle discariche, grazie al maggior ricorso al recupero termico ed energetico dei rifiuti.
Dopo il recupero della materia (tramite il riciclo e il compostaggio), il recupero energetico (calore ed energia
elettrica) rappresenta la migliore soluzione sia sotto il profilo ambientale che economico.
Sotto il profilo ambientale i vantaggi sono legati al fatto che la combustione dei rifiuti elimina la necessità di conferire i
rifiuti in discarica, e permette (se bruciati in co-combustione in cementifici o centrali elettriche già esistenti) di ridurre
i consumi di carbone (pet-coke).
Sotto il profilo economico i vantaggi sono legati al fatto che i costi del conferimento in discarica vengono annullati,
poiché, tramite i processi di recupero energetico, può essere valorizzato il contenuto calorico presente nei rifiuti
stessi, opportunamente trattati perché possano rientrare in un ciclo industriale sotto forma di combustibile.
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RU destinati ad incenerimento (incluso il recupero energetico) in Italia e in Europa!
Figura 11 - RU pro capite avviati all’incenerimento in Italia e in Europa
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat ed Ispra
Le previsioni circa la produzione di RU in Europa sono il risultato di un mix di fattori, i cui principali sono: andamento
del PIL, crescita demografica, attuazione di politiche per la gestione del ciclo dei rifiuti.
Gli andamenti di PIL e produzione di rifiuti registrati nell’UE-27 e nell’UE-15 sono molto simili, con un differenziale che
riflette il diverso livello di sviluppo dei rispettivi Paesi. Tuttavia, il distacco con i Paesi sviluppati andrà gradualmente
riducendosi, soprattutto con l’approcciarsi della ripresa economica.
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Produzione di RU e PIL pro capite in Europa!
Figura 13 - Produzione di RU e PIL pro capite in Europa
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat

Ancora una volta, il confronto con la Germania diventa particolarmente significativo.
Nel corso degli anni 2000 la Germania ha dato prova di successo nel perseguire il disaccoppiamento fra la crescita del
PIL e la produzione dei rifiuti. Lo stesso non si può dire dell’Italia dove la contrazione della produzione dei rifiuti si è
verificata con qualche anno di ritardo, sovrapponendosi in parte con la recessione economica di questi ultimi anni.
Tuttavia la Germania ha faticato a mantenere livelli di produzione così bassi, facendo registrare una tenuta della
produzione dei rifiuti anche a fronte della crisi. Mentre in Italia la recessione ha contribuito ad amplificare un trend di
contrazione della produzione dei rifiuti già in atto.
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Produzione di RU e PIL pro capite in Italia e in Germania!

Figura 14 - Produzione di RU e PIL pro capite in Italia e Germania
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat

Le previsioni al 2020 della produzione pro capite di rifiuti in Europa mettono in evidenza trend differenziati per i Paesi
più sviluppati (UE-15, più simili all’Italia), dagli altri compresi nella UE-27.
Per i Paesi sviluppati, pur in presenza di una ripresa della crescita del PIL dopo gli anni di crisi, il maggior
efficientamento dei processi industriali così come la maggior attenzione ai comportamenti di consumo per un minor
impatto ambientale permetteranno una sostanziale stabilità degli attuali livelli di produzione pro capite di rifiuti.
Nel caso dell’Italia, addirittura si prevede un miglioramento di questo parametro, per quanto già a livelli inferiori
rispetto alla media UE-15. Questo per la grande attenzione che viene rivolta alla gestione dei rifiuti, e la necessità di
dover implementare politiche efficaci soprattutto con riferimento ai casi più difficili, come quello campano o laziale.
Diverso il trend previsivo per la media 27, dove i Paesi in via di sviluppo meno ricchi vedranno forzatamente un
aumento dei livelli di produzione dei rifiuti associato alla loro crescita economica. L’aumento è di fatto influenzato
dalle condizioni di molti di questi Paesi, che partono da livelli estremamente bassi.
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat, Ispra ed Istat
Il trend virtuoso dell’Italia, che vedrà un leggero contenimento dei RU prodotti pro capite al 2020, non deve tuttavia
trarre in inganno.
Lo scenario di riferimento, infatti, prevede un leggero aumento della popolazione, nonché una ripresa dell’attività
economica che porterà ad un aumento progressivo del PIL.
In altri termini, questo significa che in valore assoluto le quantità totali di RU prodotti in Italia saranno in aumento,
seppur contenuto. Ciò rende ancor più urgente una soluzione al problema delle discariche.

1.3. Un tentativo di bilancio dei rifiuti urbani in Italia
La definizione di un bilancio esaustivo dei flussi dei rifiuti in Italia è operazione non sempre facile, in ragione delle
diverse incongruenze nelle fonti statistiche e di una complicata e farraginosa gestione dei dati. Sono diffusi i casi di
rifiuti che, pur selezionati dalla raccolta differenziata per un recupero dei materiali, per diversi motivi, finiscono con
l’essere smaltiti in discarica; così come i casi di rifiuti indifferenziati che, tramite trattamenti successivi, vengono
recuperati ed avviati al recupero energetico.
Attualmente il 34% dei RU prodotti (10,8 mln.t) viene avviato alla differenziata, del restante 66% indifferenziato (21,3
mil.t) oltre la metà finisce direttamente in discarica, mentre altri quantitativi vi giungono dopo specifici processi di
lavorazione o sotto forma di residui dell’incenerimento (ceneri).
Complessivamente, quasi l’80% dei rifiuti indifferenziati finiscono per essere smaltiti in ultima battuta in discarica.
Questi sono oltre la metà dei RU totali prodotti nel Paese, mentre al riciclo, il passaggio consecutivo alla differenziata,
giunge solo il 22% dei RU prodotti, per un ammontare di circa 7,1 mln.t nel 2009.
La quantità di RU attualmente destinati alla produzione di CSS è di 1,4 mln.t, circa il 5% del totale dei RU prodotti,
nonostante nel Paese siano già presenti impianti autorizzati a trattare oltre 6 mln.t/anno di RU. Le potenzialità al 2020,
che beneficiano anche degli impianti già realizzati in Campania ma non ancora autorizzati alla produzione di CSS, come
si vedrà in seguito, sono di circa 12 mln.t di RU trattati ogni anno.
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Figura 16 - Gestione dei rifiuti in Italia al 2009
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Ispra
La produzione di CSS deriva sostanzialmente dalle quantità indifferenziate di rifiuti e non incide negativamente sui
livelli di raccolta differenziata. Al contrario, dalle fasi di selezione e trattamento dei rifiuti indifferenziati è possibile
recuperare ulteriore materia da destinare al riciclo. Come si vedrà in seguito, le potenzialità di una maggiore
produzione di CSS si accompagnano ad un aumento della raccolta differenziata, eliminando quasi completamente il
conferimento in discarica come nelle migliori pratiche dei Paesi all’avanguardia in Europa.

1.4. Movimenti transfrontalieri di rifiuti
Il tentativo di determinare i flussi di movimentazione dei RU interni al Paese, in Italia è ulteriormente complicato dagli
scambi transfrontalieri che avvengono sia all’interno della Comunità Europea, così come al di fuori di essa. Per quanto
Ispra non fornisca statistiche in merito, nel 2009 uno studio Fise-Assoambiente ha raccolto alcuni dati al riguardo,
seppur riferiti al 2005.
Dal rapporto emerge che, già nel 2005, si registravano flussi di esportazione di CSS superiori alle 110.000 ton,
destinate per oltre il 60% in Germania.
Questo è dovuto al fatto che in Europa il recupero energetico dei rifiuti è considerato, tanto dalla Comunità Europea
quanto dai Paesi più virtuosi, un elemento fondamentale nella gestione del ciclo dei rifiuti su cui far convergere
politiche ambientali ed energetiche.
Rispetto al consumo di CSS in Italia al 2009, i flussi di esportazione del 2005 rappresentano poco meno del 15%. Si
tratta di una grave inefficienza poiché non procedere al recupero energetico di tali rifiuti significa dover importare
quantitativi maggiori di combustibili fossili (altrimenti evitati) nonché rinunciare ai relativi benefici in termini di
riduzione delle emissioni di CO2.
Inoltre, essendo le esportazioni in un trend di aumento, i valori effettivi al 2009 si possono stimare sensibilmente
maggiori a quelli del 2005. Questo ne accentua ancor di più la criticità, innescata dalle ritrosie del nostro Paese nel
consentire la combustione del CSS, completamente disallineate agli indirizzi della Commissione europea.

1.5. La soluzione del problema
Per la gestione dei rifiuti sono sempre validi gli obiettivi tipici di crescita sostenibile che fanno affidamento su:
•

riduzione della creazione dei rifiuti;
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•
•
•

riutilizzo;
riciclaggio;
recupero dell’energia.

Si tratta delle quattro “R”, sintetizzate nella seguente figura, entrate formalmente nel nostro ordinamento legislativo
con il decreto Ronchi del 1997, ma che nella realtà devono ancora in gran parte essere attuate. Il tutto al fine di
minimizzare la creazione di rifiuti all’interno di nuove strategie che si affidano alla gestione del ciclo di vita di ciascun
prodotto o materiale, rafforzando comunque la responsabilità dei produttori. Parallelamente, occorre che i maggiori
costi di tali processi vengano scaricati in maniera più efficace sulle tariffe della gestione dei rifiuti, al fine anche di
meglio sensibilizzare il consumatore a favore del riciclaggio e della termovalorizzazione, oltre che alla minimizzazione
della creazione di rifiuti.
Figura 17 - Gerarchia del ciclo dei rifiuti
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia
L’analisi delle best practices in Europa, in particolare della Germania, mostra con chiarezza come il mix ottimale di
gestione dei rifiuti per annullare completamente il ricorso in discarica sia:
•
•

50-60% differenziata (da destinare al riciclo ed al compostaggio);
40-50% di termovalorizzazione (con recupero termico ed energetico).

Rispetto ai Paesi con la più efficiente gestione dei RU, l’Italia si mostra in grave ritardo per gli scarsi livelli di recupero
energetico e l’eccessivo conferimento in discarica. Le migliori esperienze europee ci dicono che non è sostenibile un
recupero di materia (a valle della raccolta differenziata) superiore al 60%. Questo significa che il recupero termico
rappresenta un pilastro fondamentale nell’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti. Ostacolare il recupero energetico, nel
rispetto degli standard di efficienza energetica ed ambientale, significa alimentare il conferimento in discarica con gravi
danni per l’ambiente, senza considerare che la saturazione delle discariche autorizzate rende più complicata la gestione
dei rifiuti e aumenta il rischio di smaltimenti illegali.
La corretta gestione dei RU non può pertanto prescindere da livelli adeguati di recupero termico, nella misura in cui
non è possibile recuperare materia ed è necessario azzerare il conferimento in discarica.
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- Gestione dei RU in Europa, 2009
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat ed Ispra
L’Italia non è lontana dagli obiettivi per quanto attiene la differenziata, con zone del Paese abbondantemente oltre i
livelli indicati ed una media nazionale di quasi il 35%, cui si possono aggiungere parte dei rifiuti recuperati dal
trattamento dell’indifferenziata per arrivare ad un recupero (fra riciclo, compostaggio ed altri recuperi di materia) di
circa il 45%.
Molto più lontano è invece l’obiettivo di aumentare il recupero termico ed energetico tramite la termovalorizzazione.
Questa strategia ricalca esattamente quanto fatto recentemente dalla Germania, che ha saputo dirottare i rifiuti prima
conferiti in discarica alla termovalorizzazione.
Diventa cruciale poter avviare un piano deciso che punti a valorizzare dal punto di vista energetico quasi la totalità dei
rifiuti attualmente conferiti in discarica tramite gli opportuni trattamenti meccanico/biologici che devono garantire i
requisiti tecnici ed ambientali per una corretta gestione della combustione.
Per una corretta combustione dei RU è opportuna la loro trasformazione in CSS. Questo può essere fatto sia
potenziando gli impianti già presenti sul territorio nazionale in maniera estremamente capillare, sia ricorrendo a nuovi
impianti. Per un potenziale teorico raggiungibile che, in aggiunta a quello già autorizzato, permetterebbe di processare
RU per oltre 13 mln.t/anno, circa il 40% del totale dei RU prodotti nel 2009, con una produzione di CSS per oltre 6
mln.t/anno.
E’ da sottolineare come il recupero energetico, tramite la produzione di CSS, contribuisca non solo a ridurre le
quantità di rifiuti conferite in discarica ma anche ad aumentare il recupero di materia. Questo perché di ogni
tonnellata di rifiuti avviata alla produzione di CSS, circa un 25% è costituito da metalli, vetro e altri materiali che
vengono recuperati nelle fasi di separazione, mentre un altro 25% del peso si riduce nelle fasi di essicazione; solo il
restante diventa CSS.
Le possibilità di incenerimento dei rifiuti dopo la conversione in CSS, risiedono in:
•
•
•

cementifici;
centrali termoelettriche alimentate a carbone;
impianti dedicati per la combustione dei rifiuti (con o senza recupero termico).

Il presente lavoro si focalizza sulla produzione di CSS principalmente da RU e la loro valorizzazione energetica in
processi di combustione in sostituzione dei combustibili fossili presso grandi impianti termici come le cementerie o le
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centrali elettriche, analizzando le opportunità associate all’impatto sul ciclo di gestione dei rifiuti e le implicazioni
ambientali ed economiche di una simile pratica.
Nell’ottica dell’ottimizzazione del ciclo di gestione dei RU tutte le soluzioni sono necessarie, poiché nessuna di esse è
in grado di essere risolutiva da sola. Inoltre, come principio fondamentale, è opportuno sfruttare al meglio gli impianti
di combustione già presenti sul territorio prima di procedere alla realizzazione di nuove strutture.
Tuttavia, la combustione dei CSS nelle diverse tipologie di impianto assume caratteristiche molto diverse in funzione:
•
•
•

dei diversi processi tecnici di combustione;
della diversa destinazione dei residui della combustione;
del diverso grado di sostituzione di combustibili fossili.

Il diverso bilanciamento di questi fattori in ciascuna soluzione di combustione del CSS ha diverse implicazioni sia sul
piano ambientale che su quello economico e sociale. Ma resta come punto fermo il fatto che la combustione dei CSS
finalizzata al recupero energetico è in ogni caso la soluzione da preferire, a complemento del riciclo e del
compostaggio, per ridurre al minimo il conferimento in discarica dei RU come nelle migliori pratiche europee.

1.6. Previsione di gestione del ciclo dei RU al 2020
Fra cementifici, centrali elettriche e termovalorizzatori già presenti sul territorio le potenzialità di combustione dei
CSS in Italia sono tali da poter smaltire la totalità del CSS che, potenzialmente, potrebbe essere prodotto al 2020. Il
primo effetto legato al raggiungimento di questo obiettivo è una riduzione del conferimento in discarica superiore al
70%.
Nella figura successiva viene riportata la previsione del ciclo di gestione dei RU al 2020, nel caso di un pieno sviluppo
della termovalorizzazione in linea con le migliori pratiche europee. La produzione totale di RU, rispetto al 2009, è in
leggera crescita per effetto della ripresa economica e dell’aumento della popolazione, nonostante una riduzione dei kg
pro capite prodotti. In aumento anche il recupero di materia, che raggiungerà quasi il 45% del totale RU prodotti, così
come la produzione di CSS finalizzata al recupero energetico. Tale destinazione riduce sensibilmente la quantità di
rifiuti indifferenziati conferiti direttamente in discarica, che passano dalle 11,3 mln.t del 2009 ad 1,9 mln.t nel 2020.
Il livello di produzione di CSS potenziale al 2020 è raggiungibile innanzitutto grazie al potenziale già attualmente
autorizzato in impianti presenti sul territorio italiano, compresi quelli campani che, seppur attualmente non idonei alla
produzione di CSS, sono in grado di poter trattare 2,6 mln.t di RU ogni anno. A questi, eventualmente potenziabili,
potranno poi contribuire impianti di nuova realizzazione.
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Figura 19 - Gestione dei rifiuti in Italia al 2020
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Fonte: Simulazione NE Nomisma Energia su dati Ispra
La forte crescita della produzione di CSS dagli attuali 0,8 mln.t agli oltre 6 mln.t del 2020, comporta numerosi benefici
sul ciclo di gestione dei rifiuti. I benefici associati al maggior uso del CSS sono molteplici:
•
•
•
•
•
•
•
•

evitare il conferimento in discarica dei rifiuti (in diminuzione da 17 a 5 mln.t);
consentire un aumento della raccolta differenziata;
contribuire al riciclo di materia (da 9,8 a 14 mln.t);
disporre di quei rifiuti non compatibili con la raccolta differenziata;
stimolare l’attuazione della raccolta differenziata della frazione umida organica;
ridurre i consumi di combustibili fossili, in particolare di pet coke e carbone, nei grandi impianti termici;
incrementare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, per la parte biodegradabile di cui si compone il CSS.

E’ da notare come ci sia un quantitativo di rifiuti residui dai processi di gestione dei rifiuti che devono essere
comunque conferiti in discarica, compresi i processi di raccolta differenziata. Complessivamente dai residui di
processo vengono conferiti in discarica circa 3 mln.t di RU che, sommati agli 1,9 provenienti dall’indifferenziata
rappresentano il totale dei conferimenti in discarica al 2020 per circa 5 mln.t. Si tratta di livelli minimi, che
corrispondono a circa 80 kg/abitante contro gli attuali 256.
Complessivamente la soluzione del CSS a valle di un efficiente sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, è quella che
fornisce i maggiori benefici di carattere multiplo.

1.7. Conclusioni
Le difficoltà nella gestione dei RU costituiscono un problema ambientale e territoriale comune a tutti i Paesi
industrializzati, ma con connotati più gravi per l’Italia, e in particolare per alcune aree del nostro Paese come nel caso
di Napoli e, più recentemente, di Roma.
In Italia il ritmo annuale di crescita della produzione di RU è del 1,2% negli ultimi 10 anni, contro una crescita del PIL
dello 0,5% annuo, ma con una inversione di tendenza negli ultimi anni sia per quanto riguarda il totale dei rifiuti
prodotti che il loro ammontare pro capite. Rispetto a quest’ultimo aspetto, l’Italia si conferma virtuosa nei confronti
degli altri Paesi europei industrializzati. In generale, tuttavia, il nostro Paese pecca ancora per l’eccessivo ricorso alla
discarica, che pesa ancora per il 53% dei RU prodotti.
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Come indicato dalle best practices di altri Paesi europei, il conferimento in discarica deve essere drasticamente ridotto:
in primo luogo per i gravi impatti ambientali che ne possono derivare, come emerge anche dalle recenti inchieste
campane e laziali, e in secondo luogo perché consiste in una pratica che non consente di ottimizzare un ciclo virtuoso
dei rifiuti. Al contrario, si è rilevato che il benchmark europeo per raggiungere un simile obiettivo può ricondursi al
seguente mix nella gestione dei rifiuti:
•
•

50-60% differenziata (riuso, riciclo e compostaggio);
40-50% di termovalorizzazione (recupero termico ed energetico).

Rispetto a questi valori, l’Italia è a buon punto per quanto riguarda il riciclo ed il compostaggio, mentre è ancora
arretrata sul fronte del recupero termico.
L’analisi delle migliori pratiche in Europa (Austria, Germania, Olanda e Svezia) mette infatti in evidenza come un
elevato livello di termovalorizzazione sia necessario per abbattere il conferimento in discarica. In altre parole,
ostacolare il recupero energetico dei rifiuti ha come prima e diretta conseguenza quella di continuare ad alimentare il
flusso di RU da conferire in discarica, la soluzione peggiore sotto ogni punto di vista.
Per migliorare la qualità ambientale di questa combustione è peraltro necessario trattare i rifiuti in modo da produrre
un combustibile con caratteristiche tecniche tali da rispettare rigidi parametri qualitativi ambientali (il CSS, appunto).
Per questo, la produzione di CSS permette di recuperare materiale da avviare al riciclo anche dai rifiuti indifferenziati,
contribuendo ad aumentare le quantità di materiale da avviare al recupero. Si tratta quindi di un ciclo, quello del CSS,
che si integra perfettamente con alti livelli di raccolta differenziata con evidenti sinergie fra il recupero di materia e
quello di energia.
Sulla scia di quanto già fatto in Paesi più virtuosi come la Germania, è necessario innanzitutto incrementare in maniera
sensibile la possibilità di avviare rifiuti ad impianti di combustione: cementifici, centrali termoelettriche e
termovalorizzatori.
E’ da rilevare che mentre le prime due soluzioni, cementifici e centrali, permettono la semplice sostituzione di
combustibili fossili, nel caso dei termovalorizzatori si tratta di impianti totalmente nuovi che devono essere realizzati
appositamente per la combustione di rifiuti. In altri termini, i cementifici e le centrali elettriche esistono già (così come
i rispettivi camini e bruciatori), mentre i termovalorizzatori andrebbero realizzati ex novo, producendo di fatto
ulteriori pressioni sull’ambiente.
In ogni caso, lo sfruttamento di tutti gli impianti di combustione esistenti per massimizzare il recupero energetico da
CSS è determinante per raggiungere livelli sostenibili nella gestione complessiva dei rifiuti.
Il CSS rappresenta uno strumento sul quale fare convergere queste politiche integrate in campo ambientale,
energetico, economico e territoriale, e che consente di far fronte ai crescenti volumi di RU: da un lato favorendone il
recupero energetico, e dall’altro impiegando prevalentemente materiali che non possono essere destinati al riciclo,
incrementando il recupero complessivo di materia (e la raccolta differenziata).
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2. I COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI (CSS)
2.1. La definizione di CSS
Per Combustibili Solidi Secondari (CSS) si intendono i combustibili solidi prodotti da rifiuti non pericolosi, sia di
origine urbana che speciale (compresi i rifiuti industriali), che rispettano le caratteristiche individuate delle norme
tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modificazioni.
Tale definizione, con l’ultimo intervento normativo risalente al dicembre 2010 1 , ha superato la distinzione tra
Combustibile Derivato da Rifiuti di qualità normale (CDR) e di Qualità elevata (CDR-Q). Pertanto, la nuova
definizione di CSS, che riguarda il complesso di rifiuti non pericolosi, comprende e amplia le precedenti definizioni di
CDR e CDR-Q, che riguardavano combustibili derivati da rifiuti urbani (norma UNI 9903). Il CSS può infatti derivare
dal trattamento di frazioni omogenee e opportunamente selezionate di “rifiuti urbani, rifiuti industriali, rifiuti commerciali,
rifiuti da costruzione e demolizione, fanghi da depurazione delle acque reflue civili e industriali, ecc.” (UNI CEN/TS 15359).
Secondo l’attuale normativa, i CSS sono classificati come rifiuti speciali, fatta salva l’emanazione di decreti ministeriali
ad oggi non ancora licenziati che definiscano le condizioni di tali combustibili per la cessazione della qualifica di rifiuto
(principio cosiddetto dell’end of waste).
L’emanazione della vecchia norma UNI 9903 è rimasto un caso isolato in Europa: l’Italia è l’unico Paese europeo che
ha definito le caratteristiche fisico-chimiche dei soli combustibili derivati da rifiuti urbani.
Il d.lgs. 205/2010 richiede, quindi, anche un adeguamento della normativa tecnica: all’interno della legislazione italiana
non compare più la norma UNI 9903, e risulta necessaria pertanto l’emanazione di nuove norme tecniche che
consentano di inquadrare gli ex CDR e CDR-Q all’interno della classificazione dei CSS per garantire un’agevole
transizione dei vecchi combustibili da rifiuti nell’ambito dei procedimenti di rilascio o rinnovo delle autorizzazioni
esistenti.
I CSS dovranno essere classificati tenendo conto di tre parametri: potere calorifico inferiore (parametro
commerciale), contenuto di cloro (parametro di processo) e contenuto di mercurio (parametro ambientale). Tutti gli
altri parametri (metalli pesanti, ecc.) dovranno essere definiti in fase di fornitura tra produttore ed utilizzatore.

2.2. Potenzialità di produzione in Italia e principali localizzazioni
La produzione di CSS da RU in Italia avviene in maniera bene distribuita in tutte le regioni. Il quadro fornito di seguito,
aggiornato all’ultimo anno disponibile (2009), evidenzia 58 impianti censiti (64 nel 2008). Gli impianti attivi sono
tuttavia solamente 36 (40 nel 2008), mentre quelli autorizzati ma che non hanno prodotto CSS sono 22, di cui 1 in
regime di collaudo. La produzione effettiva di combustibile da rifiuti, a fronte di una potenzialità autorizzata di circa 6,4
milioni di tonnellate di rifiuti, è risultata nel 2009 pari a 792.682 tonnellate.

1

Cfr. art 183, comma 1, lett. cc) del d.lgs. 205/2010, di recepimento della direttiva 2008/98/CE.
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Toscana

Trentino Alto Adige
Liguria
Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Veneto

Lombardia

Piemonte

Regione

Alessandria
Alessandria
Asti - Valterza
Villa Falletto
Roccavione
Borgo San Dalmazzo
Pinerolo
Bergamo
Montanaso
Lachiarella
Corteolona
Giussago
Ceresara
Pieve di Coriano
Rovigo
Spresiano
Bassano del Grappa
Ca’ del Bue
Marghera
Mirano
Udine
Aviano

AL
AL
AT
CN
CN
CN
TO
BG
LO
MI
PV
PV
MN
MN
RO
TV
VI
VR
VE
VE
UD
PN

120.000
30.000
67.000
70.000
24.000
63.276
81.000
60.000
60.000
75.000
160.000
80.000
84.000
84.000
109.200
84.000
63.600
156.000
160.000
60.000
75.000
93.600

Potenzialità
autorizzata

SP
Vezzano Ligure
96.000
RA
Ravenna
180.000
FI
Sesto Fiorentino
190.800
FI
Montespertoli
180.000
LI
Rosignano Marittimo
86.800
LI
Piombino
51.150
LU
Massarosa
140.000
MS
Aulla
90.000
PO
Prato
150.000
PT
Pistoia
51.100
SI
Asciano
120.000
Potenza complessivamente autorizzata in Italia

Comune

Provincia

1.059.850

0
96.000
180.000

168.600

632.800

603.000

455.276

Potenzialità
per regione

Sardegna

Basilicata
Sicilia

Calabria

Puglia

Abruzzo
Molise
Campania

Lazio

Marche

Umbria

Regione

6.375.026

Trapani
Macomer
Olbia

Cerignola
Massafra
Catanzaro
Lamezia Terme
GioiaTauro
Rossano
Siderno
Reggio Calabria
Crotone

FG
TA
CZ
CZ
CS
CS
RC
RC
KR
TP
NU
OT

Isernia

Foligno
Tolentino/Pollenza
Ascoli Piceno
Albano Laziale
Roma
Roma
Roma
Roma
Paliano
Colfelice
Aprilia
Viterbo

Comune

IS

PG
MC
AP
RM
RM
RM
RM
RM
FR
FR
LT
VT

Provincia

60.000
55.000
108.000

60.000
220.000
93.000
120.000
60.000
40.000
40.000
60.000
51.000

36.500

110.000
85.000
85.000
183.000
187.000
280.000
234.000
234.000
120.000
327.000
116.000
215.000

Potenzialità
autorizzata

163000

0
60.000

464.000

280.000

0
36.500
0

1.896.000

170.000

110.000

Potenzialità
per regione

Potenzialità e benefici dall’impiego dei Combustibili Solidi Secondari (CSS) nell’industria
Tabella 1 - Impianti autorizzati alla produzione di CDR in Italia nel 2009

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati ISPRA
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La seguente figura mostra la distribuzione regionale della potenzialità attualmente autorizzata per la produzione di CSS
in Italia. Le regioni maggiormente impegnate su questa produzione sono le regioni del Centro, in particolare Lazio e
Toscana, che da sole rappresentano quasi la metà (46%) della capacità totale complessivamente autorizzata in Italia;
buoni livelli sono raggiunti anche dalle regioni del Nord (Lombardia, Veneto e Piemonte) che rappresentano un
ulteriore 27% del totale complessivamente autorizzato.
Figura 20 - Potenzialità autorizzata di RU da avviare alla produzione di CSS per regione
(t/anno)

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati ISPRA
Incrociando i dati relativi alla figura e alla tabella sopra riportate, emerge che non solo le Regioni del Centro, in
particolare Lazio e Toscana, hanno le maggiori disponibilità di produzione di CSS, ma proprio nel solo Lazio sono
presenti 7 dei primi 9 impianti per potenzialità autorizzata destinati alla produzione di CSS.
Una menzione particolare merita infine sicuramente il caso della Campania, soprattutto a seguito dei purtroppo noti
avvenimenti in materia gestione dei rifiuti. La situazione emergenziale che si è riscontrata a Napoli in questi mesi e che
perdura ormai da molti anni non si è risolta nemmeno attraverso i numerosi interventi dello Stato e della Regione che
hanno permesso la realizzazione di sette impianti di trattamento dei rifiuti urbani e nei quali doveva essere prodotto
anche CSS. Questi impianti, a Battipaglia, Caivano, Calsalduni, Giugliano, Pianodardine, Santa Maria Capua Vetere e
Tufino, sono tuttavia attualmente destinati alla sola biostabilizzazione e selezione secco-umido dei rifiuti urbani, e
nonostante siano autorizzati a gestire complessivamente quasi 2,6 mln.t di RU non possono, dunque, allo stato attuale,
contribuire alla soluzione del problema dei rifiuti in Campania né tantomeno alla conseguente riduzione delle tariffe
legate al servizio di gestione dei rifiuti, che potrebbe essere consistente, come si vedrà nei prossimi capitoli.

2.3. Attuali impieghi e potenzialità di consumo
I combustibili solidi secondari attualmente sono utilizzati solo parzialmente nella produzione dell’energia termica
necessaria per la produzione del clinker nei cementifici.
In Italia, in particolare, l’incidenza del CSS nel mix energetico del settore cementiero, come evidenziato nella figura
che segue, è ancora marginale e presenta ampi spazi di miglioramento. Nonostante il nostro Paese sia tra i maggiori
produttori mondiali di cemento, infatti, per quello che riguarda la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate negli
impianti produttivi risulta ancora piuttosto arretrato, ponendosi ancora lontano dai valori di sostituzione di
combustibili fossili tradizionali con CSS registrati nei Paesi Bassi (superiore all’80%), in Germania (oltre il 50%) e in
Austria (quasi 40%).
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Questa distanza rispetto alle best practices presenti in Europa riflette in maniera significativa quanto già evidenziato a
proposito delle modalità di gestione dei rifiuti in termini sistemici che si realizza nel nostro Paese nel confronto con i
Paesi più avanzati da questo punto di vista. In sostanza, i Paesi dove si ha una maggiore penetrazione di CSS nei
cementifici sono anche quelli che hanno promosso politiche nazionali di gestione dei rifiuti che prevedono un
azzeramento dei quantitativi destinati in discarica a favore di un massiccio ricorso alla termovalorizzazione (appunto
Germania, Austria, e Paesi Bassi).
Figura 21
- Percentuale
di sostituzione
calorica
di combustibili
fossili
con CSS nelle cementerie
Sostituzione
calorica
nelle cementerie
da combustibili
alternativi
(CSS)!
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2009!
100%!
80%!
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Giappone!
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Stati Uniti!

Polonia!

UE-27!

Regno Unito!

Francia!

Svezia!

Repubblica Ceca!

Norvegia!
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0%!
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20%!

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati WBCSD e AITEC
Secondo le più recenti statistiche, negli ultimi anni il settore dei cementifici in Italia ha utilizzato combustibili solidi
secondari nei processi termici di produzione del cemento nella misura riportata nella seguente figura. Come si
osserva, oggi vengono utilizzati principalmente CDR di qualità normale (32,1%), CDR di qualità elevata (15,8%),
pneumatici (15,0%), plastiche e gomme (13,3%). Sta lentamente esaurendosi il contributo fornito dalle farine e grassi
animali, come conclusione della pratica con cui dai primi anni 2000 le autorità intesero porre fine alle preoccupazioni
generali derivanti dagli allarmi sanitari della BSE mediante la combustione diretta di tali prodotti nei cementifici, e
rimane limitato l’utilizzo di rifiuti pericolosi.
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Figura 22 - Combustibili solidi secondari (CSS) utilizzati nei cementifici dal 2002 al 2010 in
Italia
Combustibili solidi secondari (CSS) utilizzati nei cementifici dal 2002 al 2010!
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati AITEC
I quantitativi di CSS utilizzati per il recupero energetico nei cementifici italiani dal 2002 al 2010 e la percentuale di
sostituzione termica dei combustibili tradizionali raggiunta sono riassunti nella seguente tabella.
Tabella 2 - Combustibili solidi secondari (CSS) utilizzati nei cementifici dal 2002 al 2010 in
Italia
Tipologia di rifiuto (ton/anno)
CDR di qualità normale
CDR di qualità elevata
Farine animali, grassi animali
Plastiche, gomme
Pneumatici
Fanghi da depurazione acque reflue rubane
Altro (es. fanghi, rifiuti comb. liquidi)
R.P. Oli usati/emulsioni oleose
R.P. Solventi non clorurati
TOTALE
% sostituzione termica

2002
6.068
110.015

2003
29.239
6.643
136.245

2004
17.636
13.346
128.055

2005
33.725
20.186
57.656

72.666

67.102

93.862

97.908

2006
35.505
37.535
55.973
26.347
48.615

2007
61.104
42.866
45.971
30.279
54.394

2008
81.554
34.571
24.815
29.263
47.880

2009
117.154
27.679
22.926
5.834
48.496

8.920

8.000

8.000

8.000

11.100

14.297

16.424

7.961

21.730
8.160
227.559

29.043
7.013
283.285

55.226
11.944
328.069

46.896
11.342
275.713

42.012
10.295
267.382

46.167
9.300
304.378

34.763
10.896
280.165

31.328
18.621
279.998

2010
100.176
49.443
11.317
41.661
47.019
10.976
4.082
32.468
15.399
312.542

5,8

6,1

7,2

6,4

5,8

6,0

6,0

7,4

8,1

Fonte: AITEC
La seguente figura evidenzia la distribuzione dei quantitativi di CSS utilizzati nell’industria cementifera nel solo 2010 in
sostituzione delle fonti fossili nella produzione di energia termica. Tale penetrazione di CSS nell’industria cementiera
ha portato a contribuire, nel 2010, per circa il 48% alla sostituzione termica di combustibili alternativi (solidi e liquidi) a
quelli fossili tradizionali. Nel complesso, la sostituzione con combustibili alternativi è stata dell’8%.
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solidi secondari (CSS) utilizzati nei cementifici nel 2010!
Figura Combustibili
23 - Combustibili
solidi secondari (CSS) utilizzati nei cementifici in Italia nel 2010
ton/anno!
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati AITEC
La quantità di CSS impiegati nei cementifici italiani può variare in funzione delle caratteristiche della singola realtà
produttiva, del processo termico previsto, dai combustibili fossili precedentemente utilizzati e del grado di
sostituzione che di questi si vuole raggiungere. In funzione di questi fattori, che possono riassumersi
fondamentalmente nell’apporto calorico necessario alla specifica realtà produttiva, può essere determinato un
potenziale di sostituzione dei combustibili solidi attraverso combustibili alternativi. Per fare ciò è stato valutato un
potere calorifico inferiore (PCI) del CSS pari a 19 MJ/kg, a fronte di un PCI dei combustibili fossili di partenza
compreso in un intervallo di 28-32 MJ/kg.
Come si osserva dalle elaborazioni sotto riportate, che sono state condotte per diversi gradi di sostituzione del
combustibile fossile utilizzato e pari al 10%, 25% e 50%, emerge che le potenzialità di penetrazione di CSS nei processi
termici dei cementifici sono elevate e variano da meno di mezzo mln.t (nel caso del grado di sostituzione del 10%) ad
oltre 2 mln.t (nel caso il grado di sostituzione sia spinto al 50%).
Le regioni dove si prevede un maggior utilizzo di combustibili alternativi sono quelle in cui maggiore è la produzione di
cemento, ovvero Lombardia, Veneto e Umbria.
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Tabella 3 - Potenzialità di utilizzo di CSS nei cementifici in Italia per diversi gradi di
sostituzione calorica2
Ipotesi di
sostituzione del
10%

Ipotesi di
sostituzione del
25%

Ipotesi di
sostituzione del
50%

Piemonte

23.530

58.825

117.650

Lombardia

85.640

214.101

428.202

Veneto

42.981

107.453

214.905

Friuli Venezia Giulia

18.638

46.594

93.188

Trentino Alto Adige

4.291

10.728

21.457

-

-

-

Emilia Romagna

24.339

60.849

121.697

Toscana

18.616

46.541

93.081

Marche

5.475

13.688

27.375

Umbria

43.996

109.989

219.978

Lazio

28.562

71.405

142.810

Abruzzo

12.774

31.934

63.868

Molise

12.131

30.327

60.655

Campania

24.034

60.085

120.170

Puglia

28.004

70.011

140.022

Calabria

18.656

46.640

93.279

Basilicata

17.042

42.605

85.210

Sardegna

12.400

30.999

61.999

Sicilia

32.294

80.735

161.470

453.403

1.133.509

2.267.017

Liguria

TOTALE

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati MSE e IEA
Prendendo a riferimento, tra quelle sopra indicate, l’ipotesi di sostituzione con combustibili alternativi del 25% del
consumo calorico nei cementifici, è stata elaborata la figura che segue, che mostra la ripartizione regionale della
potenzialità di consumo di CSS. Come si osserva, la possibilità di valorizzare il CSS nei cementifici è possibile nella
maggior parte delle regioni italiane, in funzione soprattutto della già buona distribuzione territoriale degli impianti di
produzione del cemento.

2

Potenzialità di utilizzo CSS stimate sulla base dei dati di produzione di cemento del 2009.
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Figura 24 - Potenzialità di utilizzo per regione di CSS nei cementifici

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati AITEC
Sulla base dei dati regionali sopra riportati e legati alla capacità attualmente autorizzata per la produzione di CSS e la
potenzialità di utilizzo di CSS nella citata ipotesi di sostituzione calorica del 25% nei cementifici, è stato elaborato il
seguente scenario di copertura per regione della potenzialità attualmente autorizzata per la produzione di CSS con il
consumo previsto di combustibili alternativi nei cementifici italiani. Il dato nazionale si attesta al 18%, e varia a livello
regionale dal 135% della Sicilia, al 100% dell’Umbria al 4% di Lazio e Toscana. Del resto, ciò è diretta conseguenza
delle considerazioni svolte in precedenza rispetto al fatto che Sicilia ed Umbria sono tra le regioni a più alta
produzione di clinker ma con bassa capacità autorizzata a produrre CSS, mentre Lazio e Toscana rappresentano le
regioni con la potenzialità di produzione di CSS più elevata. Le regioni a copertura media sono Emilia-Romagna e
Lombardia (34-36%), Puglia e Friuli Venezia Giulia si fermano attorno al 25-28%, Veneto e Sardegna al 17-19%,
Marche, Calabria e Piemonte all’8-13% e di entità non significativa risultano le restanti regioni.

37

Potenzialità e benefici dall’impiego dei Combustibili Solidi Secondari (CSS) nell’industria
Figura 25 - Copertura della capacità produttiva autorizzata di CSS con l’ipotesi di sostituzione
calorica del 25% nei cementifici

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati ISPRA e AITEC
Peraltro, come si osserva dalla figura seguente le potenzialità attualmente autorizzate per la produzione di CSS sono
abbondantemente sufficienti a coprire la quota eventualmente richiesta dai cementifici anche nell’ipotesi di più alto
consumo, cioè quella relativa ad una sostituzione calorica del 50% dei combustibili fossili con combustibili alternativi.
L’eccesso di capacità produttiva riguarda soprattutto le regioni del Centro e, in misura più ridotta, quelle del Nord.
Nel caso della Campania, come già indicato in precedenza, si è voluto appositamente considerare la potenzialità
latente per gli impianti di trattamento meccanico biologico che, se idonea alla produzione di CSS, contribuirebbe per
quasi 2,6 mln.t. Alcune criticità potrebbero d’altra parte presentarsi per le regioni del Sud, sebbene tale condizione
verrebbe a verificarsi solamente nella ipotesi di copertura massima (50%) del consumo calorico dei cementifici
attraverso combustibili alternativi, mentre risulterebbe adeguata, anche per queste regioni, ad eccezione come detto
della Sicilia, la capacità autorizzata nel caso di consumo inferiore.
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Produzione e potenzialità di utilizzo di CSS nei cementifici per regione!

Figura
26 - Produzione e potenzialità di utilizzo di CSS nei cementifici per regione
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati AITEC
La figura che chiude, infine, riporta lo scenario di produzione e consumo di CSS al 2020, con il dettaglio dei tre settori
di riferimento: produzione di cemento, settore termoelettrico e termovalorizzazione.
La figura fornisce inoltre una rappresentazione del fatto che un consumo di CSS, anche nell’ipotesi, considerata da
realizzarsi nel 2020, di sostituzione calorica del 50% dei combustibili fossili attualmente utilizzati nei cementifici,
rimarrebbe un forte eccesso di produzione combustibili alternativi da destinare ad altri usi, quali in particolare centrali
termoelettriche e termovalorizzatori. Dal punto di vista quantitativo, infatti, nell’ipotesi, più spinta, di destinare ai
cementifici circa 2,3 mln.t di CSS, ne rimarrebbero a disposizione ulteriori 3,9 mln.t. Ciò vale ancora di più nel caso in
cui si raggiungessero livelli inferiori, ad esempio il 25%, di sostituzione dei combustibili fossili con combustibili
alternativi.
Figura 27
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati ISPRA e AITEC
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2.4. Conclusioni
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, si può auspicare una significativa penetrazione di combustibili alternativi
(CSS) nei processi di combustione nei cementifici italiani.
Un consolidamento dell’utilizzo di CSS nei cementifici comporterebbe, innanzitutto, al di là di qualsiasi ulteriore
considerazione economica, un sostanziale effetto positivo di natura ambientale.
In riferimento alla gerarchia di gestione dei rifiuti promossa a livello internazionale e per prima dalla Unione Europea, il
loro recupero energetico, che costituisce una forma di recupero primaria di tali materiali, rischia, senza alcun tipo di
analisi ambientale ed economica, di diventare una pratica condotta in maniera indiscriminata sia dal lato della
produzione dei combustibili alternativi, qualora si producessero combustibili privi di caratteristiche energetiche ed
ambientali adeguate, sia dal lato dell’utilizzo, se la valorizzazione (ovvero il recupero) energetica venisse a mancare o
se l’impianto che deve realizzare tale valorizzazione venisse realizzato ex novo nonostante le possibilità di sbocco che
già oggi sono presenti sul territorio.
L’utilizzo di CSS nei cementifici, quindi, può costituire una soluzione efficace sotto il profilo ambientale così come
sotto quello energetico. Tali impianti, che rappresentano un’eccellenza mondiale, sono già presenti e in esercizio, e
comportano un consumo di fonti fossili: i combustibili alternativi destinati ai cementifici, perciò, non costituiscono
alcuna nuova pressione sull’ambiente, né maggiori impatti ambientali rispetto alle tradizionali pratiche di combustione
di combustibili fossili o rinnovabili.
Anzi, l’utilizzo di CSS nei cementifici determina limiti autorizzati alle emissioni più stringenti rispetto al caso dei
cementifici che utilizzano combustibili fossili tradizionali. L’utilizzo di tali combustibili, inoltre, porterebbe ad installare
sui camini dei forni dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, in modo da verificare costantemente il
rispetto dei limiti autorizzati.
Inoltre, la peculiarità dei cementifici è quella di inglobare nel clinker in cottura gran parte dei composti non volatili che
si sprigionano dalla combustione dei combustibili, i quali vengono fissati nel clinker e nel prodotto finale senza
pregiudicarne in alcun modo le caratteristiche né presentando il rischio di successivi rilasci.
Per questi motivi, l’utilizzo di CSS nei cementifici pare sostenibile sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello ambientale
ed anzi risulta una pratica, come testimoniato dall’ampia diffusione in numerosi Paesi, da promuovere in maniera
convinta in un’ottica più generale di sostenibilità del ciclo dei rifiuti.
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3. ASPETTI NORMATIVI DELL’IMPIEGO DI CSS NEI CEMENTIFICI E
NELLE CENTRALI

3.1. La direttiva quadro sui rifiuti
In ambito comunitario, l’attuale testo di riferimento è rappresentato dalla direttiva 2008/98/CE che interviene su
alcuni profili normativi sostanziali: la nozione di rifiuto, la distinzione tra recupero e smaltimento e le valutazioni di
impatto ambientale, che erano state fonte di continue controversie tra istituzioni nazionali e comunitarie.
Tra le principali novità della direttiva quadro 2008/98/CE sui rifiuti, la definizione di gerarchia tra le opzioni possibili di
gestione de rifiuti (art. 4):
•
•
•
•
•

prevenzione;
preparazione per il riutilizzo;
riciclaggio;
recupero di altro tipo;
smaltimento.

L’obiettivo è quello di incoraggiare gli Stati membri ad usi alternativi dei rifiuti, diversi dalla messa in discarica. Tuttavia,
è possibile discostarsi dalla gerarchia per flussi di rifiuti specifici, per motivi di fattibilità tecnica, praticabilità economica
e protezione dell’ambiente.
Figura 28 - Gerarchia nella gestione dei rifiuti
1. Prevenzione

Azioni ex-ante
(prima di produrre il rifiuto)

2. Preparazione al ri-uso

Azioni ex-post
(a rifiuto prodotto)

3. Riciclo
4. Altre tipologie di recupero
(energetico)

5. Smaltimento
(incenerimento e discarica)

Azioni positive dal punto di vista ambientale
Azioni negative dal punto di vista ambientale

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia

3.1.1. La nozione di rifiuto e il principio dell’end of waste
L’art. 5 della direttiva quadro definisce il rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
intenzione di disfarsi o l’obbligo di disfarsi”.
La definizione di rifiuto poggia anzitutto sulla distinzione tra residuo di produzione e prodotto: può essere considerato
residuo di produzione, dunque potenzialmente rifiuto, la sostanza che non è il risultato ricercato dal processo di
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fabbricazione, ad esclusione di un “risultato di una scelta tecnica”3. Dunque, affinché il materiale sia considerato rifiuto
occorre valutare la possibilità di produrre il prodotto principale senza produrre tale materiale.
Le principali novità introdotte dalla direttiva quadro rifiuti, con l’obiettivo di sviluppare in Europa la società del riciclo
e minimizzare lo smaltimento in discarica, riguardano però la nuova nozione di sottoprodotto (sulla quale si rimanda al
testo della direttiva) e il concetto di end of waste, ovvero di cessazione della qualifica di rifiuto.
La direttiva 2008/98/CE fa infatti registrare un importante progresso definendo la nozione di rifiuto sia in senso
positivo, indicando quando un materiale si qualifichi come rifiuto, sia in senso negativo, con l’introduzione del principio
del cosiddetto end of waste. L’art. 6 della direttiva introduce il concetto di cessazione della qualifica di rifiuto in base al
quale si stabilisce che alcuni rifiuti cessano di essere tali quando sono sottoposti ad un’operazione di recupero, incluso
il riciclaggio, e soddisfano criteri specifici:
•
•
•
•

la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata per scopi specifici;
esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard
esistenti applicabili ai prodotti;
l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute
umana.

L’operazione di recupero può anche sostanziarsi nel semplice controllo dei rifiuti, per valutarne la conformità ai
suddetti criteri.
Il principio della cessazione della qualifica di rifiuto mira a porre fine allo storico dualismo tra “rifiuto” e “non rifiuto”,
indicando le operazioni di recupero che determinano la cessazione del rifiuto e determinando la contestuale nascita, in
senso giuridico e merceologico, di un prodotto, uscendo quindi dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti e
richiamando la normativa sulle merci.
I criteri di end of waste, per ciascuna tipologia di rifiuti dovranno essere stabiliti a livello comunitario: in assenza di
criteri europei, gli Stati membri, per il principio di sussidiarietà, potranno emanare criteri end of waste nazionali.
L’Italia ha correttamente recepito il concetto di end of waste: il d.lgs. 205/2010 ha infatti previsto per i CSS la
possibilità di emanazione di criteri nazionali di cessazione della qualifica di rifiuti mediante decreti del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare4.

3.1.2. Il recupero energetico dei rifiuti in Europa
Un ulteriore elemento innovativo introdotto dalla direttiva 2008/98/CE si trova nelle note a piè di pagina degli Allegati
I e II, in cui si classificano gli impianti distinguendoli tra impianti destinati ad operazioni di recupero ed impianti per
operazioni di smaltimento.
Durante il percorso di approvazione della direttiva 2008/98/CE gli Allegati sono stati oggetto di contrapposizione tra
la Commissione ed il Parlamento europeo: quest’ultimo, che rappresenta l’orientamento degli Stati membri, ha
sostenuto che la classificazione degli inceneritori di RU dovesse tener conto del trattamento di rifiuti con valutazioni
che siano anzitutto ambientali, e che solo secondariamente dovesse essere fatto riferimento al recupero energetico.
La proposta della Commissione di riclassificare gli inceneritori basandosi solo sul criterio dell’efficienza energetica,
sarebbe stata in contraddizione con l’approccio multicriteriale, caso per caso, sostenuto dalla Corte di Giustizia ed
adottato dagli Stati membri5.
Nella stesura finale, tuttavia, l’indicazione della Commissione ha prevalso. Da qui la scelta del solo criterio di efficienza
energetica per distinguere tra operazioni di smaltimento e recupero, così come definito dalla nota a piè di pagina a

3

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 15 gennaio 2004 nel procedimento C-235/02 in U C 94 del 17.4.2004, pag.13.
Art. 184-ter, d.lgs. 152/2006.
5
La giurisprudenza della Corte di Giustizia si è consolidata facendo riferimento a diverse tipologie di criteri tecnici per la qualificazione giuridica
dell’operazione: potere calorifico dei rifiuti, percentuale di sostanze nocive di rifiuti inceneriti, tenore di cloro organico. Poco prima
dell’approvazione della dir. 2008/98/CE, la Corte di Giustizia aveva individuato nella funzione principale dell’impianto il criterio utile per definire la
distinzione tra “incenerimento” e “co-incenerimento”.
4
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proposito dell’operazione di recupero R1, ovvero “utilizzazione [dei rifiuti] principalmente come combustibile o come altro
mezzo per produrre energia” dell’Allegato II.
Si tratta in ogni caso di un argomento di forte discussione tra le Istituzioni che non ha ancora portato ad una decisione
condivisa.
Secondo quanto previsto dalla normativa, infatti, gli inceneritori di RU esistenti, autorizzati in conformità alla
normativa europea vigente al 31 dicembre 2008, sono da considerarsi impianti di recupero se hanno un’efficienza pari
o superiore a 0,606.
Gli inceneritori di RU nuovi, autorizzati a partire dal 1 gennaio 2009, sono invece da considerarsi impianti di recupero
se presentano un’efficienza energetica pari o superiore a 0,65.
L’obiettivo della previsione normativa è di introdurre un parametro per rendere paragonabili impianti di taglie diverse
e che utilizzano diverse tecnologie, al fine incoraggiare le operazioni di recupero.
Un elemento che influisce sui potenziali effetti della normativa sulla promozione del recupero è rappresentato dal
fatto che la formula per il calcolo dell’efficienza energetica si riferisce esclusivamente agli inceneritori di RU.
La nuova previsione normativa si inserisce nel solco tracciato dalla direttiva 2000/76/CE, che disciplinava l’attività di
incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti e ne individuava i valori limiti di emissione, e come essa mira a
raggiungere una piena compatibilità tra sostenibilità economica ed ambientale.

3.2. La direttiva sulle emissioni degli impianti industriali (IED)
Il 23 novembre 2010 è stata adottata una nuova direttiva sulle emissioni degli impianti industriali. La portata innovativa
della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta direttiva IED, da “Industrial Emission Directive”) risiede nello sforzo di raccogliere
in un unico testo giuridico le previgenti 7 direttive che disciplinavano le emissioni industriali. Gli Stati membri
dovranno recepire la direttiva entro il gennaio 2013.
La direttiva ha l’obiettivo di aumentare il livello di protezione dell’ambiente, prevedendo un approccio integrato in
materia di autorizzazioni degli impianti industriali destinatari della direttiva stessa.
Le novità sostanziali della nuova direttiva riguardano la definizione delle condizioni di autorizzazione previste dalla
direttiva 2008/1/CE (cosiddetta direttiva “IPPC”7) e la revisione dei valori limite di emissione per i principali inquinanti.
Sono infatti previste prescrizioni più gravose per contenere le emissioni in atmosfera correlate al coincenerimento di
rifiuti.
In particolare, la nuova direttiva introduce le cosiddette “conclusioni delle BAT” (Best available techniques): documenti,
adottati attraverso comitati di regolamentazione, in cui si raccoglieranno le conclusioni dei BRef (BAT Reference
documents); la descrizione, i livelli di prescrizione associati ai BAT (BAT-AEL) in termini di emissioni e di consumi di
risorse, il monitoraggio e, ove necessario, le misure di bonifica del suolo.
Si prevede che le Autorità competenti, nel fissare i limiti di emissioni, dovranno riferirsi ai livelli di emissione associati
alle BAT in termini di valori, tempo e condizioni di riferimento, ma possano anche essere concesse deroghe sui limiti
per alcuni parametri emissivi in funzione delle condizioni ambientali locali. La novità consiste nel fatto che tali deroghe
dovranno in ogni caso essere specificatamente dimostrate e documentate da parte delle Autorità locali competenti.
Le “conclusioni BAT” risulteranno legalmente vincolanti e fungeranno da riferimento per il rilascio delle autorizzazioni.

6
La formula di riferimento è E = Ep – (Ef + Ei) / 0,97 x (Ew + Ef), dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia elettrica o termica da quantificarsi moltiplicando l’energia elettrica prodotta per il fattore 2,6 e
l’energia termica per il fattore 1,1;
Ef = energia in ingresso all’impianto derivante dal consumo di combustibili tradizionali su base annua, destinati alla produzione di vapore;
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati, calcolata in base al potere calorifico netto più basso dei rifiuti;
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef.
Il fattore 0,97 considera le perdite di energia, per effetto dei fenomeni di irraggiamento e al calore disperso con scorie e ceneri.
7
Acronimo di Integrated Prevention and Pollution Control.
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In considerazione delle possibili ulteriori evoluzioni, la direttiva prevede la possibilità per la Commissione europea di
ridefinire i requisiti minimi a livello comunitario per i valori limite di emissione e per le norme in materia di
monitoraggio e conformità per le attività industriali nell’ambito delle “conclusioni BAT”.
Tabella 4 – Evoluzione della normativa comunitaria

Normativa comunitaria

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE) in GU L 312 del 22.11.2008, pagg. 3-30.
Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti in GU L 114 del
27.4.2006, pagg. 9-21.
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale in GU L 143 del 30.4.2004, pagg. 56-75.
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle dischariche di rifiuti in GU L 182 del
16.7.1999, pagg. 1-19.
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio in GU L 365 del 31.12.1994, pagg. 10-23.
Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi in GU L 377 del 31.12.1991,
pagg. 20-27.
Direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti in GU
L 78 del 26.3.1991, pagg. 32-37.
Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti in GU L 194 del 25.7.1975, pagg. 39-41.

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia

3.3. La normativa nazionale
In Italia la normativa nazionale in vigore in materia di rifiuti si riferisce al d.lgs. 205/2010, entrato in vigore il 25
dicembre 2010, che recepisce la direttiva 2008/98/CE modificando la parte quarta del previgente d.lgs. 152/06.
Il nuovo testo normativo riprende l’impostazione della normativa comunitaria richiamata in precedenza.
La definizione di rifiuto è contenuta nell’art. 183, comma 1, lettera a) che recita: “rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di
cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.
Tabella 5 – Evoluzione della normativa nazionale

Normativa nazionale

Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 10.12.2010 - Suppl. Ordinario n.269.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14.4.2006 Suppl. Ordinario n.96.
Legge 31 luglio 2002, n. 179, Disposizioni in materia ambientale, in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13.8.2002.
Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio", in Gazzetta Ufficiale n. 261
dell'8.11.1997.
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. "Decreto Ronchi" - Testo vigente), in Supplemento ordinario n. 33
alla Gazzetta ufficiale 15.02.1997 n. 38.

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia
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Nel decreto, in recepimento delle indicazioni della normativa comunitaria, si individuano anche i criteri per la
cessazione della qualifica di rifiuto, introducendo il richiamato criterio dell’end of waste.
In particolare, l’art.184-ter del d.lgs. 205/2010 stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto
ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa criteri specifici che
rispettano le seguenti condizioni, tassative e cumulative:
•
•
•
•

uso specifico;
esiste un mercato o una domanda per tale sostanza;
la sostanza soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti
applicabili al prodotto;
l’utilizzo della sostanza e dell’oggetto non determina impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute
umana.

A tal proposito è utile la distinzione tra la nozione di recupero e di smaltimento: in particolare, per recupero si
intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo
altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, altrimenti di prepararli ad
assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto e nell’economia in generale8.

3.3.1. Il recupero energetico dei rifiuti in Italia
In merito all’incenerimento dei rifiuti la normativa nazionale ha sempre promosso il recupero di energia.
Nel d.lgs. 152/20069, confermando la normativa in vigore sin dal 1997, infatti, si stabiliva che l’autorizzazione alla
realizzazione e alla gestione di impianti di trattamento dei rifiuti dovesse essere condizionata all’accompagnamento di
operazioni di recupero dell’energia, con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile, calcolata su base annuale10.
Il d.lgs. 205/2010 recepisce nell’ordinamento nazionale la distinzione comunitaria tra smaltimento e recupero di rifiuti
sulla base del criterio di efficienza energetica. L’Allegato C del d.lgs. 205/2010 ricalca l’Allegato II della direttiva
2008/98/CE e stabilisce il confine per qualificare un impianto di smaltimento oppure di recupero sulla base del grado di
efficienza energetica del processo di incenerimento.
Un impianto di incenerimento di RU, entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2008, deve essere considerato impianto
di recupero se la sua efficienza energetica risulta uguale o superiore a 0,60.
Nel caso di impianti di incenerimento autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, il livello di efficienza energetica deve
essere pari o superiore a 0,65 per ottenere la qualifica di impianti di recupero11. La tempestività con cui si è adottato il
d.lgs. 205/2010 non offre ancora la certezza necessaria.
Il legislatore nazionale rimanda a successivi atti normativi la definizione di questioni rilevanti, in parte anche a causa
delle oggettive difficoltà di dare concretezza ai principi enunciati dalla direttiva 2008/98/CE. D’altronde, la scelta della
Comunità europea di adottare un atto costituito da una direttiva, e che quindi gli Stati devono successivamente
recepire, piuttosto che un regolamento direttamente applicabile a tutto il territorio comunitario, suggerisce la volontà
del legislatore comunitario di lasciare ampio margine di manovra ai Paesi membri, scelta giustificata dalla
consapevolezza della complessità della materia. Nel caso italiano, la scelta di demandare a successivi interventi
legislativi di dettaglio lascia supporre che si è lontani da una normativa chiara e certa.
Le attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sono attualmente disciplinate dal d.lgs. 133/05, che fissa i
valori limiti di emissione per tipologia di impianto e di processo. In estrema sintesi, la tabella che segue fornisce una
rapida comparazione dei valori limite di emissione per i principali agenti inquinanti nel caso di utilizzo del CSS coincenerito nei cementifici e nei termovalorizzatori. Da notare che il d.lgs. 133/05 stabilisce che i valori limite per il

8

Art. 183, comma 1, lett. t) del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 205/2010.
Art. 182, comma 4.
10
Art. 5, comma 4 del d.lgs. 22/1997. "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e
sui rifiuti di imballaggio" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997 - Supplemento Ordinario n. 33.
11
Per la formula di riferimento si veda la nota 15
9
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coincenerimento dei rifiuti nei forni da cemento sono da riferirsi al 10% di ossigeno nei fumi, mentre per i
termovalorizzatori i limiti devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno dell’11%.

Tabella 6 - Confronto tra i valori limite di emissione in atmosfera previsti per i cementifici
tradizionali, per i cementifici che utilizzano combustibili alternativi e per i termovalorizzatori

Inquinante

Forni da cemento che
coinceneriscono rifiuti
(CSS) 12
(mg/m3)

Termovalorizzatori13
(mg/Nm3)

Polveri totali

30

10

Carbonio organico totale (COT)

10

10

Acido cloridrico (HCl)

10

10

Acido fluoridrico (HF)

1

1

50

50

800 (500 nuovi)

400 (200 nuovi)

Cadmio (Cd) e Tallio (Tl)

0,05

0,05

Mercurio (Hg)
Altri metalli pesanti (totale Sb, As, Pb, Cr, Co,
Cu, Mn, Ni, V)

0,05

0,05

0,5

0,5

0,000114

0,000115

0,01

0,01

SO2
NOx

Diossine (PCDD) e furani (PCDF)
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Fonte: d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e d.lgs. 133/2005 e s.m.i.

Negli impianti di incenerimento (e in quelli di coincenerimento) devono essere misurate e registrate in continuo nei
fumi le concentrazioni dei principali composti inquinanti (CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl e HF)16. L’utilizzo di
combustibili alternativi consente una significativa riduzione degli ossidi di azoto, in relazione al loro minor contenuto di
azoto rispetto a quelli fossili tradizionali. I metalli pesanti (Cd, Tl, Sb, Pb, Cr, Mn, V, ecc.) vengono parzialmente ridotti
nei cementifici grazie alla peculiarità del processo stesso di produzione del clinker, durante il quale una porzione
molto elevata (circa il 99,9%) rimane inglobata nella matrice del clinker o trattenuto dai sistemi di filtrazione dei fumi.

12

Rif. Allegato 2, punto 2 del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 e s.m.i. (rif. 10% di O2 e fumi secchi). Nel caso dei forni per cemento, per SO2 e COT
l’Autorità competente può concedere deroghe nel caso in cui il coincenerimento dei rifiuti non dia luogo a queste emissioni, ovvero quando gli
inquinanti emessi non derivino direttamente dal coincenerimento di rifiuti o dalla combustione di combustibili tradizionali.
13
Rif. Allegato 1, par. A del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 e s.m.i. (rif. 11% di O2 e fumi secchi).
14
Questo valore limite di emissione si riferisce alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione “tossica equivalente”.
Ai sensi del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 e s.mi., per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle
policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per opportuni fattori di
equivalenza tossica (FTE) riportati nello stesso d.lgs. 133/2005, prima di eseguire la somma.
15

Questo valore limite di emissione si riferisce alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione “tossica equivalente”.
Ai sensi del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 e s.mi., per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle
policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per opportuni fattori di
equivalenza tossica (FTE) riportati nello stesso d.lgs. 133/2005, prima di eseguire la somma.
16

Rif. Art. 11, comma 2 del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 e s.m.i.
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3.3.2. L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Il d.lgs. 59/2005 ha disciplinato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), uno strumento finalizzato alla prevenzione
e riduzione dell’inquinamento a causa delle principali attività industriali. Tra queste, è prevista anche l’attività di
produzione di clinker per quantità superiori a 500 ton/giorno.
Recentemente, il d.lgs. 128/2010 ha modificato il d.lgs. 152/2006, in particolare alla Parte Seconda, dove venivano
disciplinate le procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e AIA.
Entro il gennaio del 2013 l’Italia dovrà necessariamente rivedere la Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 come modificata
dal d.lgs. 128/2010 per armonizzarla alla direttiva 2010/75/CE (direttiva IED).
L’AIA dovrebbe ricomprendere tutte le autorizzazioni ambientali settoriali di interesse per lo specifico stabilimento
industriale, e nel caso dei forni di produzione del cemento è rilasciata dalle Regioni o dalle Province delegate.
Le attività di coincenerimento dei rifiuti portano con sé una revisione dell’atto autorizzativo esistente per ottemperare
anche alla disciplina in materia di VIA, la quale spesso si sovrappone, sia come competenze che come contenuti,
all’AIA. Il combinato disposto di questi due procedimenti porta ad un notevole allungamento dei tempi autorizzativi
che spesso condizionano le scelte imprenditoriali nel realizzare gli investimenti ostacolando di fatto le possibilità di
coincenerire i rifiuti in Italia.
La semplificazione delle procedure autorizzative, e la maggiore consapevolezza della opinione pubblica circa gli effettivi
benefici ambientali, sociali ed economici legati alla filiera del CSS, potrebbero permettere di riallineare l’Italia alle best
practices europee coerenti con gli obiettivi individuati dalla UE in materia di gestione dei rifiuti.
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4. ASPETTI TECNICI ED AMBIENTALI
4.1. Gli impianti di produzione di CSS
4.1.1. Il processo di produzione del CSS
Come visto, i combustibili solidi secondari riguardano una moltitudine di rifiuti, sia urbani che speciali. Tuttavia, ai fini
del presente lavoro, come peraltro già sottolineato, vengono presi in considerazione soltanto i RU anche per quanto
riguarda le tecniche di preparazione e produzione di CSS.
Tali combustibili derivano da tecniche di trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti mirate sostanzialmente ad
ottenere uno o più prodotti finali che siano omogenei, stabili, igienizzati.
In pratica, la produzione di CSS avviene in tre fasi:
•

•

•

una prima fase di blanda triturazione meccanica del rifiuto tal quale, per aumentarne la superficie di
evaporazione e di scambio della massa, ottenendo così un’accelerazione dei processi di bioessiccamento
successivi;
una seconda fase di trattamento biologico della matrice precedentemente triturata, in cui avviene una forte
riduzione dell’umidità presente nel rifiuto in ingresso: questo stadio avviene a mezzo di aerazione forzata del
rifiuto, sfruttando il calore sviluppato dalle reazioni biologiche aerobiche;
una terza ed ultima fase, che in realtà consiste in una semplice raffinazione, in cui il prodotto finale
bioessiccato, dotato di buon potere calorifico, può essere utilizzato come combustibile in impianti di
combustione.

In generale è infatti possibile suddividere i processi di produzione di CSS in pre-trattamenti meccanici (rompisacchi,
triturazione, vagliatura), trattamenti biologici (biossidazione e maturazione) e post-trattamenti meccanici (vagliatura,
separazione densimetrica).
Il trattamento meccanico (pre e/o post trattamento del rifiuto) consiste essenzialmente in una vagliatura del
rifiuto tal quale per separare le diverse frazioni merceologiche e/o in un suo condizionamento per raggiungere gli
obiettivi di processo o gli standard di prodotto.
Il trattamento biologico è invece un processo biologico volto a mineralizzare le componenti organiche
maggiormente degradabili (stabilizzazione) e a igienizzare per pastorizzazione del prodotto. Gli scopi dei trattamenti
biologici sono quindi:
•

•
•

raggiungere la stabilizzazione della sostanza organica (ossia la perdita di fermentescibilità) mediante la
mineralizzazione delle componenti organiche più facilmente degradabili, con produzione finale di acqua ed
anidride carbonica e loro allontanamento dal sistema;
conseguire l’igienizzazione della massa, debellando i fitopatogeni presenti nei residui vegetali, nonché i
patogeni umani veicolati presenti nei materiali di scarto (ad esempio nei fanghi civili);
ridurre il volume e la massa dei materiali trattati.

Attualmente in Italia ed in Europa si possono identificare due tipologie di TMB delle frazioni residue:
•

•

trattamento a differenziazione di flussi: in cui un pretrattamento meccanico del rifiuto in ingresso all’impianto
permette di ottenere una frazione "organica" (solitamente quella più fine) da destinarsi a trattamento
biologico e di una frazione secca (quella più grossolana) da destinarsi alla valorizzazione energetica o in
discarica;
trattamento a flusso unico: trattamenti meccanico biologici in cui tutto il rifiuto in ingresso all'impianto
subisce un trattamento biologico, mentre il trattamento meccanico si limita ad una semplice frantumazione
del rifiuto.

Dal punto di vista del bilancio di massa, si può fare riferimento alla figura che segue, che schematizza il processo di
bioessicazione e i relativi flussi di massa. Come si nota, a partire da una tonnellata di RU si ottiene, a valle del processo
di bioessicazione, circa la metà di CSS. La perdita di peso del rifiuto tal quale avviene in parte durante la fase di
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essicazione, in cui il rifiuto perde umidità per circa un 20-25% in peso, e in parte durante la fase finale di trattamento
meccanico, in cui il materiale già stabilizzato viene ulteriormente raffinato per una quota del 20-32% in peso (ricavando
le frazioni ferrose, non ferrose e inerti indesiderate ai fini della combustione).
Figura 29 - Bilancio di massa del ciclo di produzione del CSS

100% di RU

Pre-trattamento meccanico

100% di RU

20-25% di H2O e CO2
Trattamento biologico

75-80% di materiale bioessicato

15-25% di sottovaglio
5-7% di metalli
Post-trattamento meccanico

43-60% di CSS

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
La produzione di CSS deve condurre ad un combustibile con le adeguate caratteristiche per la combustione,
soprattutto in termini di composizione e potere calorifico.
Per il primo aspetto, relativo alla composizione del combustibile, in letteratura si ricavano i seguenti valori.
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Tabella 7 - Composizione percentuale dei CSS
Tipo di rifiuto
Rifiuti organici
Altro
Tessili
Carta e cartone
Plastica

Quantità (%)
45
31
2
13
9

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Per quello che riguarda invece il potere calorifico, per i combustibili derivati sono riportati in letteratura valori di PCI
che variano dai 17 ai 25 MJ/kg.
Infine, dal punto di vista economico, secondo i dati del Consorzio Italiano Compostatori (CIC), il fatturato annuo delle
aziende che hanno impianti di TMB aerobico, per 38 impianti censiti nel 2001, è stato pari a 1.672,8 mln.€ (per un
valore degli impianti di 1.780,7 mln.€). Il numero totale di addetti del settore è stato quantificato in 675 unità: il
fatturato annuo per unità di lavoro, quindi, nel 2001 era di circa 2,5 mln.€ per addetto.

4.1.2. Aspetti ambientali
In linea di principio, il recupero dei rifiuti, sia sotto forma di materia sia sotto forma di energia, consente una riduzione
dell’estrazione di materie prime, di consumo di prodotti e di combustibili. D’altra parte, nel precedente capitolo è
stato dato conto di come anche la normativa ambientale definisca una gerarchia di gestione dei rifiuti che mette al
secondo posto, dopo la prevenzione della produzione di rifiuti, il recupero di tali residui.
Le pressioni sull’ambiente determinate dagli impianti di processamento dei RU mediante TMB sono riconducibili
sostanzialmente alle emissioni odorigene (generate soprattutto dalle fasi di ricezione, stoccaggio, pretrattamento dei
rifiuti e bioconversione iniziale dei rifiuti) e alla produzione di rumore, che può risultare significativa quando si usano
macchine per la riduzione volumetrica dei rifiuti (trituratori, mulini, vagli).
Si possono tuttavia registrare ulteriori lievi impatti sull’ambiente, peraltro condivisi con tutti gli impianti produttivi.
Questi sono legati principalmente alla produzione di polveri e particolato, ai consumi energia, ai consumi idrici per la
conduzione del processo, all’inserimento territoriale e paesaggistico dell’impianto.
Tuttavia, se si tiene conto dell’intero ciclo di vita dei rifiuti sottoposti ad attività di recupero, si può affermare che
l’impatto sull’ambiente delle attività di recupero sia abbondantemente positivo.
Un ulteriore elemento che occorre tenere in considerazione riguarda il fatto che tali impianti di TMB, nonostante
all’apparenza risultino piuttosto semplici nel loro processo produttivo, sono in verità realtà produttive molto sensibili
ad alcune variabili di processo. Questo fatto deriva dalla necessità che il prodotto “raffinato”, il CSS, deve avere
caratteristiche fisico-chimiche sufficientemente definite, costanti ed adeguate per essere inviato a combustione nei
cementifici.
Per questo motivo, occorre trovare un punto di equilibrio tra la necessità di ottenere materiali rispondenti a specifici
standard di qualità più facilmente allocabili sul mercato e l’efficienza dell’impianto di TMB in termini di rendimento di
separazione e di recupero. Va evidenziato che a volte anche piccoli incrementi di qualità dei materiali possono
richiedere l’utilizzo di apparecchiature più complesse, aumentando di conseguenza in maniera sensibile i costi di
trattamento dei rifiuti ed i consumi di energia associati.
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4.2. L’utilizzo del CSS nelle cementerie
4.2.1. Il processo di produzione del cemento
Il cemento è il materiale di base utilizzato per gli edifici e le costruzioni civili. L’industria europea del cemento è tra le
più sviluppate e concentrate al mondo, con oltre 250 cementifici che producono oltre il 10% della produzione
mondiale di cemento17.
In particolare, l’Italia rappresenta uno dei maggiori Paesi di produzione del cemento, collocandosi al 15° posto nel
mondo nel 2010 per produzione e al 19° per esportazioni18.
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Cemnet
Nel 2010, come si osserva dalla figura sottostante, l’Italia è stato inoltre il primo Paese UE per produzione di cemento
con volumi di produzione di straordinaria entità; la Germania, il Paese che segue, ha fatto registrare una produzione
del 12% inferiore e il terzo, la Spagna, del 24% più contenuta.

17

Fonte: EIPPCB, BAT Reference document in “Cement, Lime and Magnesium Oxide and Manufacturing Industries”, 2010.
Fonte: Cemnet, Global Cement Statistics, 2010.

18
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La produzione del cemento segue tre fasi principali: la preparazione delle materie prime, la produzione di clinker e la
produzione del cemento vero e proprio.
1. Preparazione delle materie prime
Innanzitutto viene preparata la miscela di materie prime, costituite da calcare (circa il 90%) ed altri materiali (ad
esempio argilla, ferro, bauxite, ecc.). Per fare ciò, blocchi di materiale sono estratti da cave locali o importati da altri
siti. Una volta ottenuta la composizione chimica desiderata, attraverso l’aggiunta al calcare di altri materiali, questa
miscela viene macinata, omogeneizzata ed inviata alla fase successiva.
2. Produzione del clinker
La seconda fase consiste nella produzione di clinker, il passaggio più energy-intensive nella produzione del cemento.
Temperature superiori ai 900 °C trasformano il carbonato di calcio presente nel calcare (CaCO3) in calce (CaO)
rilasciando anidride carbonica (CO2): questo è quello che viene chiamato processo di calcinazione. La miscela
omogenea raggiunge in questa fase temperature di 1.450 °C, che ne permettono la trasformazione in clinker, il quale
conferisce al cemento le sue proprietà leganti. Una volta formato il clinker, questo viene velocemente raffreddato a
temperature di 100-200 °C.
Il processo di cottura avviene all’interno di un cilindro rotante, leggermente inclinato e che ruota sul proprio asse,
costituito da acciaio rivestito internamente di mattoni refrattari: dalla estremità superiore viene immesso il materiale
naturale, mentre da quella inferiore vengono introdotti i combustibili. Per ogni tonnellata di combustibile nel forno
vengono introdotte 15 tonnellate di materie prime opportunamente macinate. Nella parte inferiore, quella più vicina
alla fiamma, avviene il cosiddetto processo di clinkerizzazione, ovvero una solidificazione del materiale in fusione che
porta ad ottenere del materiale granulare (il clinker vero e proprio) di diversa granulometria, mista a materiale fine.
Il processo di produzione del clinker nel forno rotativo non genera né residui né scarichi idrici. Le emissioni in
atmosfera provenienti dal forno da cemento si originano dal processo di combustione ed in misura minore dalle
reazioni chimiche e fisiche che avvengono durante la cottura delle materie prime.
3. Produzione del cemento
Il clinker passa infine alla fase di macinazione, dove con l’aggiunta di giuste dosi di materiali correttivi (gesso, pozzolana,
loppe d’altoforno, ceneri volanti, calcare), si ottengono i vari tipi di cemento.
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Il processo di produzione del cemento è caratterizzato da elevati consumi di energia termica ed elettrica e da un
diretto contatto tra i prodotti della combustione e il prodotto che si ottiene dal processo. Ciò ha il grande vantaggio
di abbattere immediatamente i composti inquinanti che, in diversa misura, sono sempre presenti nei combustibili
impiegati. E’ per tale ragione che i cementifici si prestano da sempre per l’utilizzo di combustibili di bassa qualità che, in
altri impieghi, determinerebbero emissioni maggiori. Tradizionalmente questi combustibili sono il carbone e, prodotto
simile, il coke da petrolio. L’esperienza di altri Paesi e, in maniera più limitata, dell’Italia, conferma che i rifiuti e il CSS
sono un ottimo combustibile in sostituzione di combustibili fossili importati.
Prima di essere immessi in atmosfera, i gas della combustione provenienti dal forno incontrano nei cicloni in
controcorrente la farina del crudo in ingresso, alla quale trasmettono parte del loro calore. Questo passaggio di fatto
garantisce un “lavaggio” dei gas, eliminando in gran parte i gas acidi ed i metalli pesanti in essi contenuti. Infine, i gas
vengono depolverati nel passaggio attraverso i filtri e la polvere recuperata viene di nuovo alimentata al forno.
Nel settore del cemento, una delle industrie a maggiore consumo di energia, le caratteristiche del ciclo produttivo, in
stretto contatto con la combustione, favoriscono dunque l’impiego di rifiuti e di CSS. Da tempo vengono utilizzati altri
combustibili a fianco di quelli tradizionali, per un ammontare pari a circa il 5% dei consumi energetici totali. Si tratta di
circa 300 mila tonnellate anno di rifiuti speciali, di RU, di biomasse e di CSS. I volumi utilizzati in Italia di rifiuti e di
combustibili non convenzionali sono ampiamente inferiori a quelli degli altri Paesi europei, dove in media si raggiunge il
20%, con punte del 35% e oltre in alcuni Paesi. Lo scarso ricorso a combustibili diversi da quelli convenzionali è una
delle ragioni fondamentali dei più alti costi per la produzione di cemento in Italia.
Rispetto alle centrali elettriche, gli impianti di produzione del cemento offrono una maggiore flessibilità in termini di
minori problematiche sulle emissioni di inquinanti e una maggiore diffusione sul territorio presso i centri di
produzione di CSS da RU. Ciò compensa la minore dimensione degli impianti cementiferi e la più bassa ricettività.
La mappa che segue fornisce un’indicazione della localizzazione dei cementifici a ciclo completo attivi in Italia in
rapporto alla produzione regionale di clinker (il prodotto di base del cemento) registrata nel 2009. Si ricorda, tuttavia,
che le Regioni che producono più clinker non rappresentano necessariamente anche le Regioni che producono i
maggiori quantitativi di cemento. Ad esempio, l’Umbria, che nel 2009 è stata la seconda regione in Italia per
produzione di clinker con quasi 2,5 mln.t,, nella produzione di cemento si attesta solo all’8° posto; per contro,
Piemonte ed Emilia-Romagna, che nello stesso anno hanno prodotto poco più della metà del clinker prodotto nella
stessa Umbria, hanno fatto registrare una produzione di cemento più elevata rispetto alla regione del Centro Italia.
Figura 32 - Mappa dei cementifici e produzione regionale di clinker

Cementifici a ciclo completo!

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Ministero dello Sviluppo Economico e AITEC
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4.2.2. Aspetti ambientali
Il processo di produzione del cemento prevede l’utilizzo di ingenti quantitativi di energia, necessari per raggiungere le
alte temperature richieste dal processo di formazione del clinker. Solitamente, questo fabbisogno energetico viene
soddisfatto mediante l’uso di fonti fossili, e in particolare di pet coke, un residuo pesante della raffinazione del greggio.
L’impiego di CSS nei forni dei cementifici rappresenta, dunque, da un lato una possibilità di risparmio energetico ed
economico per le aziende cementifere, e dall’altro una possibilità di risparmio di risorse naturali e di fonti fossili
(carbone, gas o olio di alimentazione dei forni) e di riduzione delle emissioni di gas serra e, in generale, di composti
inquinanti.
Non tutte le tipologie di rifiuti sono adatte per essere utilizzate nei cementifici: ad esempio, i RU che non abbiano
subito un apposito trattamento non possono essere valorizzati in un processo cementiero, per non parlare dei rifiuti
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dei rifiuti contenenti amianto o dei rifiuti ospedalieri. Una volta
selezionate le filiere adeguate, come visto nel capitolo precedente, queste vengono accuratamente gestite e
controllate.
Tutte le considerazioni di carattere ambientale non possono che basarsi su un confronto tra un cementificio esistente
alimentato esclusivamente a fonti fossili, e lo stesso cementificio alimentato con un fuel mix che prevede una quota di
CSS. Come indicato in seguito, il ricorso al CSS non determina effetti peggiorativi sulle principali questioni ambientali,
anzi in alcuni casi determina dei benefici.
Occorre innanzitutto ricordare che l’introduzione di materiali di scarto nel processo produttivo del cemento non
costituisce una nuova fonte di pressione sull’ambiente, ma una vera e propria sostituzione energetica. In altri termini, il
forno utilizzato per il CSS è già attualmente realizzato, autorizzato e in esercizio, con conseguenti emissioni in
atmosfera in uscita dal camino: come si vedrà, utilizzando il CSS queste non solo non aumenterebbero ma potrebbero
addirittura diminuire. Qualora il CSS venisse invece inviato a termovalorizzatori, questi dovrebbero essere realizzati ex
novo, con l’effetto di produrre ulteriori emissioni rispetto a quelle determinate comunque dai cementifici alimentati a
fonti fossili. Resta fermo in ogni caso che i termovalorizzatori rimangono comunque necessari, in quanto i cementifici
non potrebbero mai assorbire tutte le quantità di rifiuti disponibili; tuttavia, il confronto evidenzia molto bene l’utilità e
la convenienza ambientale della combustione di CSS nei cementifici.
Rispetto a questo tema, la figura che segue fornisce una rappresentazione esemplificativa dei benefici ambientali
ottenibili dall’integrazione dei processi di combustione dei rifiuti e produzione di cemento, che possono ben
riassumersi nella massima per cui un camino è meglio di due. Attraverso tale integrazione, infatti, si tagliano le emissioni
in atmosfera prodotte da queste attività in misura tanto maggiore quanto più elevato è il grado di sostituzione dei
combustibili fossili utilizzati nei forni di produzione del cemento con CSS. Per di più, la riduzione delle emissioni in
atmosfera è sulla carta ancora maggiore di questa quota proporzionale, in quanto, come si vedrà tra poco, la disciplina
attualmente vigente pone, nel caso di utilizzo di CSS, dei limiti alle emissioni in atmosfera per tali impianti anche
sensibilmente inferiori a quelli ordinariamente indicati per i cementifici che utilizzano solo combustibili fossili
tradizionali.
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Figura 33 – Benefici ambientali dell’integrazione del processo di combustione dei rifiuti e di
produzione di cemento
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia
Nel 2010 il settore cementiero italiano ha raggiunto un tasso di sostituzione calorica media di poco superiore all’8%.
Questo significa che in Italia nel 2010 solo l’8% dell’energia termica necessaria per produrre il cemento è stata
ottenuta da combustibili alternativi (rifiuti), mentre il restante 92% è stato ottenuto da combustibili fossili non
rinnovabili, prevalentemente di importazione e soggetti all’andamento dei prezzi del petrolio. Il fuel mix di combustibili
alternativi utilizzati nelle cementerie italiane (312 mila t nel 2010) è costituito per circa il 15% da combustibili liquidi e
il restante 85% da CSS (combustibili derivati da rifiuti urbani, plastiche e gomme, pneumatici fuori uso, fanghi da
depurazione acque reflue). L’utilizzo di combustibili alternativi in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali
in cementeria ha consentito nel 2010 il risparmio di circa 260 mila t di combustibili fossili e conseguenti 340 mila t di
emissioni di CO2 evitate. In Germania, nello stesso anno, il tasso di sostituzione termica media dell’industria
cementiera tedesca è risultato pari al 61% (si veda il successivo Cap. 7). Il tasso medio europeo di sostituzione termica
in cementeria dagli ultimi dati disponibili è pari al 19%: questo ha consentito alle cementerie europee di risparmiare 5
mln.t di combustibili fossili e di evitare 8 mln.t di emissioni di CO2. L’Italia nel 2010 è risultata essere il primo
produttore di cemento in Europa, seguito dalla Germania che ne ha prodotto circa il 12% in meno. Le cementerie
italiane sono pertanto ad oggi già in grado, con gli opportuni investimenti necessari, di raggiungere il 50% di
sostituzione calorica media (valore pari all’ordine di grandezza di quello raggiunto in Germania) ottenendo un
risparmio di 1,3 mln.t di combustibili fossili e una diminuzione di emissioni di CO2 di 3,6 mln.t annue (pari a circa il
12% delle emissioni totali del settore nel 2010).
Un ulteriore aspetto ambientale che merita specifica menzione riguarda la possibilità di valorizzare ulteriormente
l’utilizzo di CSS nei cementifici nell’ambito del meccanismo denominato Emission Trading Scheme (ETS). Questo è un
meccanismo comunitario di scambio di quote di emissione di gas serra a cui sono soggetti gli impianti appartenenti ai
comparti produttivi che determinano le maggiori emissioni di tali composti (gas serra). Il settore della produzione del
cemento è uno di tali comparti produttivi. L’ultima revisione del meccanismo, realizzata con la direttiva 2009/29/CE,
prevede che nel 2013 vengano “allocate” (assegnate) gratuitamente una certa quantità di quote di CO2 sulla base di un
benchmark di prodotto espresso come tonnellata di gas serra per unità di produzione: per il settore cementiero tale
indicatore è pari a 0,766 tCO2 per tonnellata di clinker prodotto. Il calcolo del numero preliminare annuale di quote
assegnate gratuitamente avviene secondo una metodologia molto complessa che non si intende qui richiamare ma che
tuttavia è necessario citare in quanto dipendente soprattutto dal fuel mix. Il benchmark di riferimento per il settore del
cemento, calcolato come la media delle emissioni del 10% degli impianti europei più virtuosi, implica l’utilizzo di un fuel
mix contenente una frazione di biomassa pari a circa il 20%. Prendendo in considerazione il caso dell’Italia, invece, è da
evidenziare che all’8% di sostituzione calorica dell’attuale fuel mix corrisponde un contenuto di biomassa pari a circa il
2%: nel caso del settore del cemento, quindi, l’Italia sconterà il ritardo nell’utilizzo di combustibili alternativi che invece
sono ampiamente sfruttati in altri Pesi europei.
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I
Il CSS, inoltre, costituisce un ottimo sostituto delle tradizionali fonti fossili, poiché nelle camere di combustione dei
cementifici si realizzano condizioni ottimali per garantirne un utilizzo in totale sicurezza per l’ambiente, i lavoratori e il
prodotto finale. I gas di combustione, infatti, subiscono una lunga permanenza ad elevatissime temperature (circa 1.500
°C) in una atmosfera ricca di ossigeno, che costituisce un sistema molto efficace per la distruzione completa dei
composti organici presenti nel CSS. L’utilizzo di CSS non determina effetti negativi per nessuno dei principali
inquinanti, e in particolare per diossine, polveri ed ossidi di azoto (NOx). Con riferimento alle diossine, il rischio di
una loro formazione al camino è ridotto al minimo: la creazione di diossine dipende infatti dalla presenza di cloro, che
reagisce a determinate condizioni di temperatura e tempi di residenza dei fumi all’interno della camera di combustione
e nel caso specifico del cementificio, il contenuto di cloro viene limitato sia nelle materie prime sia nei combustibili
utilizzati, da un lato per evitare le incrostazioni nel forno e i correlati problemi ai materiali refrattari che lo rivestono,
e dall’altro per conseguire gli standard di qualità del prodotto. Inoltre, i forni da cemento possiedono caratteristiche
che consentono di evitare la formazione delle diossine grazie anche al fatto che i gas di combustione permangono per
tempi adeguati a temperature prossime a 1.500 °C, ben superiori al limite di 850 °C previsto dalla normativa vigente
in materia di incenerimento e coincenerimento di rifiuti 19 . Per quanto riguarda invece gli altri composti, e in
particolare le polveri e gli ossidi di azoto, le loro emissioni non variano in maniera significativa al variare dell’utilizzo di
CSS, ed anzi, si osservano a volte alcuni miglioramenti dei livelli emissivi degli NOx. In generale, la presenza di idonei
sistemi di filtrazione e abbattimento dei fumi, nonché le specifiche composizioni chimiche dei rifiuti possono portare a
tale risultato positivo.
L’utilizzo di CSS nei forni da cemento, inoltre, non produce alcun residuo solido di processo: le ceneri risultanti dalla
combustione vengono inglobate nel clinker, che rimane l’unico prodotto solido che esce dal processo di produzione
del cemento. Inoltre, non si produce alcun refluo di processo in quanto il processo di produzione avviene
sostanzialmente a secco.
Per quanto riguarda i possibili effetti sulla salute pubblica dell’utilizzo di rifiuti in cementeria, in Europa sono stati
sviluppati recenti studi che confermano l’assenza di legami tra una siffatta produzione industriale e specifici danni per la
salute umana.
Occorre inoltre ricordare che il rendimento complessivo dell’impianto di combustione nei cementifici è prossimo al
100%, poiché tutta l’energia termica viene utilizzata nell’impianto; discorso analogo non può invece essere fatto per i
termovalorizzatori, tipicamente caratterizzati da rendimenti attorno al 25% sulla parte elettrica e al massimo del 50%
sulla parte termica.
In merito alla qualità del prodotto finale, è da ricordare che tutto il cemento prodotto in Europa deve essere
conforme ad un determinato standard di qualità (UNI-EN 197-1), pertanto un cemento non conforme a tali standard,
in termini di proprietà meccaniche e composizione chimico-fisica, non può essere commercializzato in Europa. Il
cemento prodotto utilizzando rifiuti sia in sostituzione di combustibili fossili sia in sostituzione delle materie prime
naturali, deve rispettare tali standard europei. Il monitoraggio di questi standard viene eseguito da Enti indipendenti
(ITC-CNR) che effettua periodici controlli di conformità.

19

L’art. 8, commi 3 e 6 del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 e s.m.i. prevede che gli impianti di incenerimento e coincenerimento devono essere
progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal processo di combustione dei rifiuti siano portati, in modo controllato
ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno 2 secondi.
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Figura 34 - Andamento storico delle emissioni in atmosfera dai processi di combustione con
Andamento storico delle emissioni in atmosfera dai processi di combustione con
contatto (1990=100)
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Ispra
Inoltre, anche dal punto di vista delle autorizzazioni, avvengono degli approfondimenti ulteriori nel caso di utilizzo di
CSS nei forni dei cementifici rispetto ad un caso ordinario. In particolare, tali impianti, di norma assoggettati alla sola
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 20, sono da sottoporre anche a procedura di verifica di assoggettabilità o a
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a seconda del quantitativo di CSS inviato a combustione21, cosa che non
avverrebbe nel caso in cui non venisse utilizzato CSS nel forno da cemento.

20
21

Rif. Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Rif. lett. n dell’Allegato III e punto 8, lett. z.b. dell’Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
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5. ASPETTI MACROECONOMICI E BENEFICI PER IL SISTEMA ITALIA
5.1. Lo spreco di energia nelle discariche
Le circa 17 mln.t di rifiuti che ogni anno finiscono in discarica rappresentano allo stesso tempo sia un danno
ambientale che uno spreco enorme di energia. Supponendo un contenuto medio dei RU di 2.200 kcal/kg, questo
significa buttare 3,7 mln.t equivalenti di petrolio in discarica quando la dipendenza italiana da importazioni di energia
ammonta all’85%. Al valore del 2009 del petrolio di 322 €/t, si tratta di uno spreco di 1,2 mld. € all’anno; negli ultimi
dieci anni, tenendo conto di una produzione superiore e di prezzi del petrolio inferiori, lo spreco complessivo in
discarica è stato di 11 mld.€. Lo stesso calcolo è possibile per il prossimo decennio, periodo per il quale, in assenza di
interventi più incisivi, è ipotizzabile una quantità annuale di rifiuti in discarica dell’ordine delle 11 mln.t/anno che, con
una previsione di prezzo del greggio medio di 548 €/t, porta ad un probabile spreco in discarica nel prossimo
decennio di 13 mld.€.
Tabella 8 - Perdita di valore energetico con la discarica in Italia
Rifiuti in discarica in Italia nel 2009
Contenuto calorico
Equivalente energetico
Valore greggio 2009
Perdita valore nel 2009
Rifiuti in discarica ogni anno 1999-2009 media
Rifiuti totali in discarica 1999-2009
Rifiuti totali in discarica 1999-2009 in valore energetico
Prezzo medio petrolio 1999-2009
Perdita valore energetico a discarica negli ultimi 10 anni
Previsioni rifiuti a discarica al 2020 ogni anno
Rifiuti in discarica totali al 2020 su 10 anni
Rifiuti in discarica in valore energetico al 2020 su 10 anni
Previsioni prezzi del petrolio media al 2020
Perdita valore energetico a discarica al 2020

(a)

mln.t

(b)

kcal/kg

(c)=(a) x (b) / 10.000

mln.tep

(d)

€/t

(e)=(d) x (c)

mln.€

(f)

mln.t/anno

(g)=(f) x 10

mln.t

(h)=(g) x (b) / 10.000

mln.tep

(i)

€/tep

(l)=(i) x (h)

mln.€

(m)

mln.t/anno

(n)=(m) x 10

mln.t

(o)=(n) x (b) / 10.000

mln.tep

(p)

€/tep

(q)=(p) x (o)

mln.€

17,0
2.200
3,7
322,3
1.205,3
18,3
183,0
40,3
276,7
11.139
11,0
110,0
24,2
547,5
13.250

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia

5.2. I consumi di energia e di combustibile nei cementifici
Per la produzione di cemento è necessaria una grande quantità di energia, che in Italia viene fornita prevalentemente
dal petroleum coke (petcoke), un combustibile fossile, derivato della raffinazione del petrolio. Il petroleum coke è un
residuo solido della raffinazione del petrolio che contiene il 90-95% di carbonio ed ha un basso contenuto di polveri,
con un potere calorifico inferiore pari a circa 7.600 kcal/kg. La collocazione ottimale di questo prodotto è
nell’industria del cemento, in quanto il suo contenuto di zolfo costituisce un asset per la lavorazione del cemento,
perché viene catturato dal prodotto finale nella combustione. Aspetti positivi di tale combustibile fossile rispetto al
carbone tradizionale sono il più elevato potere calorifico, una maggiore facilità di macinabilità ed un prezzo inferiore.
Il principale produttore mondiale di petroleum coke sono gli USA, in ragione di una struttura dell’industria nazionale
di raffinazione, la più grande per dimensione al mondo, che consente un’alta produzione di questo prodotto. Gli USA
sono la principale fonte dei 2,1 mln.t consumati annualmente dall’industria del cemento in Italia, mentre la produzione
domestica, di qualità inferiore, viene consumata direttamente dalle raffinerie di petrolio per produrre l’energia
necessaria ai processi di lavorazione.
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Consumi di energia nel settore del cemento
mln.tep Figura 35 - Consumi di energia
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Fonte: Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati Aitec
In passato, un’importante fonte energetica per il settore è stato l’olio combustibile, sempre un derivato della
raffinazione del petrolio, che era anche consumato in grandi quantità dal settore della generazione elettrica. Negli
ultimi anni i consumi sono scesi sotto le 100 mila t/anno per effetto soprattutto dei maggiori vincoli ambientali e per
esigenze tecnologicamente più avanzate che il polverino da petroleum coke poteva soddisfare. Il trend di discesa degli
impieghi di olio combustibile è atteso durare anche nei prossimi anni. Il gas metano, diffusamente impiegato in altri
settori industriali, in quello del cemento ha sempre avuto un ruolo marginale, per i suoi alti costi e per non essere
adatto al processo di combustione.
In leggero incremento l’utilizzo di combustibili alternativi, ovvero il CSS nella sua definizione più ampia, ma con un
ruolo ancora nettamente inferiore alle potenzialità di assorbimento dei cementifici e alle potenzialità di produzione del
sistema di raccolta dei RU.
I consumi complessivi di energia del settore, rispetto alla produzione di cemento, fanno segnare un netto
miglioramento negli ultimi anni, su un trend che dura ormai dall’inizio degli anni ’80. Cala in particolare il consumo
delle fonti fossili, mentre aumenta il ricorso all’energia elettrica, per un processo di penetrazione che è riscontrabile in
tutti i settori manifatturieri. Ciò è dovuto al fatto che la maggiore sofisticazione dei prodotti comporta un incremento
degli impieghi di elettricità per movimentazione, lavorazione e miglioramento qualitativo dei prodotti finali. Consumi di
elettricità in crescita sono pertanto indicativi di maggiore valore aggiunto del settore. Allo stesso tempo, visto che
l’elettricità al consumo non comporta impatto ambientale, il fenomeno evidenzia anche un sensibile miglioramento
delle emissioni da consumi energetici.
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Indici della produzione di cemento e dei consumi di energia in Italia!

Figura
36 - Indice della produzione di cemento e dei consumi di energia in Italia, 1981=100
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Aitec

5.3. Confronto con i prezzi dei combustibili fossili nei cementifici e
previsioni di andamento dei prezzi
I costi energetici nel settore del cemento incidono fino al 20% del valore aggiunto del settore e concorrono per circa
il 30% dei costi diretti. I prezzi di tutte le fonti fossili negli ultimi anni sono stati segnati da forti rialzi riconducibili ad
una serie di fattori elencati brevemente di seguito in ordine di importanza:
•
•
•

domanda sostenuta delle economie emergenti, e in particolare dell’Est asiatico e della Cina;
espansione rallentata della capacità produttiva, per difficoltà di accesso a riserve facili sia di petrolio che di gas
che di carbone;
forte finanziarizzazione dei mercati dei combustibili fossili, con la presenza di grandi investitori con
abbondante liquidità da investire nelle materie prime.

Tale situazione di tensione dei mercati è destinata, nella migliore delle ipotesi, a rientrare solo parzialmente, con
prezzi che rimarranno sugli attuali alti livelli anche nei prossimi anni.
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Prezzi dei combustibili alle cementerie !
37petrolio)!
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia
Circa il petroleum coke, il suo prezzo fino alla fine degli anni ’90 risentiva del fatto che era per lo più un
sottoprodotto della raffinazione del petrolio e che la sua destinazione, in un contesto di crescenti vincoli ambientali,
era piuttosto limitata. Negli anni successivi, un incremento dei suoi usi nel settore termoelettrico dei Paesi di nuova
industrializzazione e i crescenti consumi del settore del cemento, hanno fatto salire sensibilmente le quotazioni
ancorandole maggiormente all’andamento dei prezzi del carbone. Anche rispetto a quest’ultimo, si è assistito ad un
incremento più che porporzionale. Infatti, alla fine degli anni ’90 il rapporto fra prezzo del carbone Cif Italy e prezzo
del petroleum coke era di 0,6, per poi salire negli ultimi anni a 0,9-1, evidenziando le maggiori tensioni sul derivato del
petrolio rispetto a quelle registrate sul carbone. I prezzi del petroleum coke per i prossimi anni sono pertanto attesi
rimanere relativamente alti, vicino agli attuali livelli di 12-13 €cent/kg al cementificio, pari a circa 15-17 €cent/kg
equivalente di petrolio.
Prezzi del petroleum coke alle cementerie !
Figura 38 - Prezzo del petroleum coke alle cementerie (€cent/kg)
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia
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I crescenti consumi di energia elettrica comportano una maggiore spesa da parte dei cementifici. In condizioni di
prezzi stabili, la maggiore qualità dell’energia elettrica, in termini di versatilità e di scarso impatto al consumo,
comporta maggiori costi. Ad esempio, i 12 €cent/kWh pagati da un grande cementificio a metà 2011 equivalgono a
circa 145 €cent/kg equivalente petrolio, circa 10 volte il prezzo del petroleum coke. La crescita inevitabile, e positiva,
dei consumi elettrici, si accompagna tuttavia, con un sensibile aumento dei prezzi, dovuto sia agli alti costi dei
combustibili, sia al fatto che sulle tariffe elettriche dovranno gravare in prospettiva crescenti oneri, in particolare quelli
legati alle fonti rinnovabili.
Alti prezzi dei combustibili fossili e cresenti prezzi dell’elettricità, disegnano uno scenario di costi per l’energia in
aumento per il settore dei centifici. Ciò rende più urgente il ricorso a combustibili alternativi, in particolare al CSS, il
cui costo è di molto inferiore a quelli degli altri combustibili.
Prezzi dell'elettricità ai cementifici!
(€cent/kWh)!Figura 39 - Prezzi dell’elettricità ai cementifici (€cent/kWh)
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia

5.4. Stima del valore economico nei cementifici e nelle centrali
elettriche del CSS
Storicamente, il principale problema dell’industria del cemento italiana è sempre stato quello dell’alto prezzo del
combustibile impiegato, non disponibile facilmente a livello nazionale e sempre di provenienza estera. Questa
situazione, comune ad altri Paesi europei, ha portato ad un maggiore consumo di combustibili alternativi, grazie anche
ad una ampia diffusione della cultura del recupero energetico da fonti domestiche quali scarti dell’agricoltura o di altre
attività industriali.
Il valore economico dei CSS nei cementifici è equivalente al valore dei combustibili che vanno a sostituire, tenuto
conto dei maggiori costi di adeguamento degli impianti e delle differenze tecniche, oltre che ovviamente del più basso
potere calorifico. Si tratta di un livello di indifferenza teorico, al quale per il cementificio è indifferente utilizzare
combustibile tradizionale, petroleum coke, oppure CSS. Esperienze ormai diffuse anche in Italia dimostrano che i costi
di adeguamento degli impianti sono superiori ai 10 mln.€ per 100 mila t movimentate e che equivalgono a circa 33 €/t
di CSS consumato. I costi di adeguamento possono essere così dettagliati:
•
•
•

impianto di preparazione della soluzione acquosa di urea o ammoniaca, sostanze conferite in cementeria per
l’abbattimento degli NOx; i costi possono aggirarsi attorno a 2 € per tonnellata di clinker processato;
sistemi di ricezione e stoccaggio del CSS;
sistemi di alimentazione del CSS;
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•
•

precalcinazione per adeguare la materia prima ad un combustibile a più basso potere calorifico;
i costi di gestione del CSS legati al maggiore consumo calorico, alla perdita di produzione e alla
manutenzione.
Tabella 9 - Calcolo del valore del CSS nei cementifici

Potere calorifico inf. CSS
Potere calorifico inf. coke da petrolio
Risparmio di coke da petrolio per kg di CSS
Prezzo del petroleum coke Fob US Gulf nel 2010
Nolo per trasporto nave da US Gulf a Genova nel 2010
Prezzo del petroleum coke Cif Italy nel 2010
Cambio: dollari per un € nel 2010
Prezzo del petroleum coke Cif Italy nel 2010
Oneri logistici dal porto al cementificio
Costo petroleum coke a bocca di forno
Valore del CSS in funzione del risparmio del petroleum coke
Maggiori costi in cementificio per adeguamento impianti
Maggiori costi di gestione associati al CSS
Livello di indifferenza del CSS nel cementificio rispetto al coke

(a)

kcal/kg

(b)

kcal/kg

(c)=(a) / (b)

kg

(d)

$/t

(e)

$/t

(f)=(d) + (e)

$/t

(g)

$

(h)=(f) / (g)

€/t

(i)

€/t

(l)=(h) + (i)

€/t

(m)=(l) / (b) * (a)

€/t

(n)

€/t

(o)

€/t

(p)=(m) - (n) - (o)

€/t

4.500
7.600
0,592
116,2
27,5
143,7
1,327
108,3
15,0
123,3
73,0
18,9
14,5
39,6

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia
Tenuto conto del costo del petroleum coke in centrale di 123,3 €/t, dovuto ad un prezzo internazionale della materia
prima molto alto e destinato a rimanere tale, il punto di indifferenza nel cementificio per tonnellata di CSS è di 39,6
€/t. Si tratta di un valore indicativo teorico massimo del valore del CSS nei cementifici, ma spetterà alle negoziazioni e
alle dinamiche di mercato stabilire i prezzi di acquisto in centrale.
Il valore teorico del CSS nei cementifici varia fra un massimo di 39,6 €/t di CSS e un minimo di -170 €/t di CSS (-90
€/t di RU), pari al valore risparmiato per non destinare in discarica i RU. Il gioco della domanda e dell’offerta dovrebbe
poi tenere conto delle effettive forze e trovare un giusto equilibrio all’interno di questi due estremi, considerando
anche la presenza di un terzo operatore nella filiera, rappresentato dal produttore di CSS.
Con un approccio simile è possibile stimare il livello di indifferenza in centrale elettrica del CSS consumato, che va a
sostituire il carbone importato il cui prezzo è più basso, almeno per il 2010, rispetto a quello del petroleum coke.
Anche i costi di adeguamento delle centrali sono più bassi rispetto ai cementifici, in ragione della maggiore dimensione
degli impianti che consentono economie di scala e della possibilità di disperdere il CSS in una maggiore quantità di
combustibili tradizionali. Con i prezzi del carbone del 2010, il punto di indifferenza del CSS nelle centrali
termoelettriche risulta di 40,4 €/t.
Tabella 10 - Calcolo del valore del CSS nelle centrali elettriche
Potere calorifico inf. CSS
Potere calorifico inf. Carbone
Risparmio di carbone per kg di CSS
Prezzo del carbone Cif Ara=Cif Italy nel 2010
Cambio: dollari per un € nel 2010
Prezzo del carbone Cif Ara=Cif Italy nel 2010
Oneri logistici dal porto alla centrale
Costo carbone a bocca di centrale
Valore del CSS in funzione del risparmio di carbone
Maggiori costi in centrale per adeguamento impianti
Maggiori costi di gestione associati al CSS
Livello di indifferenza del CSS nelle centrali elettriche rispetto al carbone

(a)

kcal/kg

(b)

kcal/kg

(c)=(a) / (b)

kg

(d)

$/t

(e)

$

(f)=(d) / (e)

€/t

(g)

€/t

(h)=(f) + (g)

€/t

(m)=(l) / (b) * (a)

€/t

(n)

€/t

(o)

€/t

(p)=(m) - (n) - (o)

€/t

4.500
6.728
0,669
92,1
1,327
69,4
10,0
79,4
53,1
9,3
3,4
40,4

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia
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5.5. Valorizzazione economica delle emissioni evitate di CO2
sostituendo con il CSS il consumo di fonti fossili
Con un semplice calcolo del ciclo di vita del CSS circa le emissioni di CO2 nei cementifici e nelle centrali è possibile
stimare il risparmio di emissioni di CO2 a livello globale in base alle ipotesi di impiego totale.
Il calcolo della riduzione delle emissioni di CO2 nei cementifici viene effettuato in base ai seguenti passaggi:
•
•
•
•
•
•

•

il combustibile sostituito, coke da petrolio, ha un potere calorifico di 7.600 kcal/kg;
supponendo un consumo nei cementifici di 2,3 mln.t di CSS, complessivamente il risparmio potenziale di coke
di petrolio raggiungerebbe 1,34 mln.t anno;
le emissioni di CO2 per kg di coke sono ipotizzate a 2,96 kg, pertanto il risparmio di emissioni per ogni kg di
CSS è di 1,75 kg CO2;
a questo risparmio vanno sommate le maggiori emissioni per la combustione nel cementificio del CSS e per la
produzione di CSS, pari, rispettivamente, a 0,73 kg CO2/kg e a 0,10 kg CO2/kg;
l’impiego dei rifiuti per la produzione del CSS, in misura di 1,9 kg per kg di CSS, comporta minori emissioni in
discarica per 0,65 kg CO2 per kg CSS consumato;
sommando al risparmio di emissioni da minor consumo di coke (1,75 kg CO2) quelle evitate in discarica
(0,65) e sottraendo le emissioni dovute alla combustione del CSS nel cementificio (0,73) e quelle per la sua
fabbricazione (0,10), si ottiene un risparmio netto di 1,57 kg CO2 per kg di CSS consumato;
moltiplicando il precedente valore per i consumi potenziali di CSS nei cementifici di 2,3 mln.t, si ottiene un
risparmio potenziale di emissioni di CO2 di 3,56 mln.t.

Tabella 11 - Riduzione potenziale delle emissioni di CO2 nei cementifici per l’impiego di CSS in
sostituzione al coke da petrolio
Potere calorifico inf. CSS
Potere calorifico inf. coke da petrolio
Risparmio di coke da petrolio per kg di CSS
Emissioni di CO2 coke di petrolio
Riduzione emissioni CO2 coke per kg CSS
Emissioni CO2 nel cementificio per co-combustione CSS
Emissioni CO2 nella produzione CSS
Emissioni CO2 da rifiuti evitate in discarica per kg CSS
Emissioni evitate CO2 nei cementifici per kg CSS
Consumi potenziali di CSS nei cementifici
Risparmio potenziale consumi coke da petrolio
Risparmio potenziale consumi coke da petrolio
Risparmio emissioni di CO2 nei cementifici

(a)

kcal/kg

(b)

kcal/kg

(c)=(a) / (b)

kg

(d)

kg CO2/kg

(e)=(d) x ( c)

kg CO2/kg

(f)

kg CO2/kg

(g)

kg CO2/kg

(h)

kg CO2/kg

(h)=(e) - (f) - (g) + (h)

kg CO2/kg

(i)

Mt

(l)=(i) x (c)

Mt

(m)=(l) x ((b) / 10.000))

Mtep (1)

(n)=(i) x (h)

Mt

4.500
7.600
0,59
2,96
1,75
0,73
0,10
0,65
1,57
2,27
1,34
1,02
3,56

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia

Nelle centrali elettriche la riduzione di emissioni di CO2 è calcolata in base al seguente procedimento:
•

•
•
•

supponendo un potere calorifico del carbone di 6.728 kcal/kg, per ogni chilo di CSS impiegato, il risparmio di
combustibile fossile sarebbe di 0,67 kg: complessivamente, perciò, il risparmio potenziale di combustibili
fossili da centrali termoelettriche a carbone potrebbe raggiungere, in base alle nostre stime, 1,64 mln.t anno;
le emissioni di CO2 per kg di carbone utilizzato sono di 2,62 kg, pertanto il risparmio di emissioni per ogni kg
di CSS in sostituzione del combustibile fossile è di 1,76 kg CO2;
a questo risparmio vanno sommate le maggiori emissioni per la combustione in centrale del CSS e per la
produzione di CSS, pari, rispettivamente, a 0,73 kg CO2/kg e a 0,10 kg CO2/kg;
l’impiego dei rifiuti per la produzione del CSS, in misura di 1,9 kg per kg di CSS, comporta minori emissioni in
discarica per 0,65 kg CO2 per kg CSS consumato;
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•

•

sommando al risparmio di emissioni da minor consumo di carbone (1,76 kg CO2) quelle evitate in discarica
(0,65 kg CO2) e sottraendo le emissioni dovute alla combustione del CSS in centrale (0,73) e quelle per la sua
fabbricazione (0,10), si ottiene un risparmio netto di 1,57 kg CO2 per kg di CSS consumato;
moltiplicando il precedente valore per i consumi potenziali di CSS in centrale di 2,46 mln.t, si ottiene un
risparmio potenziale di emissioni di CO2 di 3,86 mln.t.

Tabella 12 - Riduzione potenziale delle emissioni di CO2 nelle centrali elettriche per l’impiego
di CSS in sostituzione al carbone
Potere calorifico inf. CSS
Potere calorifico inf. carbone
Risparmio di carbone per kg di CSS
Emissioni di CO2 carbone
Riduzione emissioni CO2 carbone per kg CSS
Emissioni CO2 in centrale per co-combustione CSS
Emissioni CO2 nella produzione CSS
Emissioni CO2 da rifiuti evitate in discarica
Emissioni evitate CO2 per kg CSS in centrali a carbone
Consumi potenziali di CSS in centrali
Risparmio potenziale consumi carbone
Risparmio potenziale consumi carbone
Risparmio emissioni di CO2 da carbone nelle centrali

(a)

kcal/kg

(b)

kcal/kg

(c)=(a) / (b)

kg

(d)

kg CO2/kg

(e)=(d) x (c)

kg CO2/kg

(f)

kg CO2/kg

(g)

kg CO2/kg

(h)

kg CO2/kg

(h)=(e) - (f) - (g) + (h)

kg CO2/kg

(i)

Mt

(l)=(i) x (c)

Mt

(m)=(l) x ((b) / 10.000)

Mtep (1)

(n)=(i) x (h)

Mt

4.500
6.728
0,67
2,62
1,76
0,73
0,10
0,65
1,57
2,46
1,64
1,11
3,86

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia
Complessivamente il risparmio dell’impiego del CSS, 2,3 mln.t nei cementifici e 2,5 nelle centrali elettriche, sarebbe di
7,4 mln.t anno di CO2. In linea puramente teorica, con riferimento al prezzo della CO2 nel 2010 sul mercato
internazionale di 15 €/t, il valore economico delle tonnellate di CO2 risparmiate grazie alla combustione di CSS è
potenzialmente di 108 mln.€ all’anno, ovvero 1,1 mld.€ in 10 anni. Questo valore non costituisce fonte di ricavi per
chi utilizza CSS, poiché si tratta di emissioni di CO2 soggette ad assegnazione gratuita nell’ambito dell’Emission Trading
Scheme (ETS). Tuttavia per l’Italia, in forte ritardo nel raggiungimento dei livelli obiettivo di emissione di Kyoto, si
tratterebbe di una misura particolarmente efficace e vantaggiosa in vista delle nuove assegnazioni per il periodo 20132020 perché, avvicinando la situazione italiana a quella europea dove si consuma molto CSS22, permetterebbe di
evitare eventuali penalizzazioni per il sistema paese in sede di assegnazione delle quote di emissione.
Tabella 13 - Risparmio potenziale da riduzione delle emissioni di CO2 nei cementifici e nelle
centrali elettriche
Risparmio emissioni di CO2 nei cementifici
Risparmio emissioni di CO2 da carbone nelle centrali
Risparmio totale emissioni di CO2

(a)

Mt

(b)

Mt

(c)=(a) + (b)

Mt

3,6
3,9
7,4

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia

5.6. Benefici economici per l’intero sistema paese Italia in termini
di risparmio di importazioni di combustibili fossili e di
dipendenza da importazioni energetiche dall’estero
L’Italia, fra i Paesi industrializzati, è quello più dipendente da importazioni dall’estero di energia, il cui valore negli ultimi
anni è in continua crescita per le tensioni sui mercati del petrolio e del carbone. Nel 2011 verrà raggiunto un nuovo
record a 65 mld.€, valore pari al 4,5% del PIL. Tutte le politiche energetiche degli ultimi anni hanno puntato alla
riduzione di tale dipendenza, mentre lo spreco di energia buttata in discarica con il conferimento dei rifiuti va nella

22

Cfr. cap. 4.2.2
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direzione opposta. Moltiplicando i risparmi di carbone e petroleum coke per i rispettivi prezzi, si ottiene un risparmio
di 259 mln.€ all’anno, ovvero una cifra di 2,6 mld.€ nei prossimi 10 anni a parità di altre condizioni.
Tabella 14 - Risparmio potenziale di combustibili importati
Risparmio di carbone nelle centrali
Risparmio di coke da petrolio nei cementifici
Prezzo del carbone Cif Ara=Cif Italy nel 2010
Prezzo del petroleum coke Cif Italy nel 2010
Cambio: dollari per un € nel 2010
Risparmio potenziale da sostituzione carbone
Risparmio potenziale da sostituzione coke da petrolio
Risparmio totale sulle importazioni di combustibili
Risparmio totale sulle importazioni di combustibili al 2020 su 10 anni

(a)

Mt

(b)

Mt

(c)

$/t

(d)

$/t

(e)

$/€

(f)=(a) x (c) / (e)

M€ anno

(g)=(b) x (d) / (e)

M€ anno

(h)=(f) + (g)

M€ anno

(i)=(h) x 10

M€

1,64
1,34
92,1
143,7
1,33
114,0
145,4
259,4
2.594

Fonte: Elaborazione NE Nomisma Energia
Complessivamente, sommando risparmio sui permessi di CO2 di 108 mln.€ e sulle importazioni di combustibili di 259
mln.€, si ottiene un risparmio potenziale per il sistema industriale italiano di 368 mln.€ all’anno.

5.7. Effetti macroeconomici degli investimenti in una filiera del
CSS
L’impiego del CSS nei cementifici e nelle centrali comporterebbe investimenti e attività di personale che
rappresentano tipici investimenti sulla sostenibilità e su un’economia verde. Gli investimenti nei cementifici, partendo
da casi concreti, sono dell’ordine di 10 mln.€ per ogni 100 mila t. di CSS processato. Nelle centrali elettriche, per
economie di scala e per una minore complessità del processo di combustione, i costi sono inferiori del 50%. A questi
vanno sommati i costi di investimento nella produzione di CSS, che vengono ipotizzati a 30 mln.€ per 100 mila t. di
capacità, ovvero 300 mln.€ per mln.t di CSS. Ipotizzando che ogni milione di investimento richieda 5 addetti anno, gli
occupati creati sono pari a 10,7 migliaia di addetti anno da spalmare sul periodo dell’investimento pari a poco più di
2,1 mld.€.
A questi vanno aggiunti gli addetti permanenti per l’attività di funzionamento nei cementifici e negli stabilimenti di
produzione del CSS, complessivamente pari a 789 unità.
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Tabella 15 - Calcolo degli investimenti nella filiera del CSS e degli impatti occupazionali
Investimento in cementificio per capacità 0,1 mln.t. CSS anno
Capacità complessiva nei cementifici
Investimento complessivo nei cementifici
Investimento in centrale elettrica per 0,1 mln.t. CSS anno
Capacità complessiva nelle centrali elettriche
Investimento complessivo nelle centrali
Investimenti totali nei cementifici e nelle centrali elettriche
Altri investimenti nella produzione del CSS per mln.t
Capacità totale produzione CSS (1,5 ai termovalorizzatori)
Totale altri investimenti nella produzione del CSS
Totale investimenti nel CSS
Stima occupati per mln.€ investito
Totale occupati da investimento sul periodo di due anni
Occupati permanenti nelle attività legate al CSS
Occupati permanenti nella prdoduzione di CSS per 0,1 mln.t.
Occupati permanenti totali nella produzione di CSS
Occupati permanenti nelle centrali elettriche e nei cementifici per 0,1 mln.t.
CSS consumato nelle centrali e nei cementifici
Occupati permanenti nelle centrali elettriche e nei cementifici
Occupati permanenti totali

(a)

mln.€

(b)

mln.t

(c)=((a) / 0,1) * (b)

mln.€

(d)

mln.€

(e)

mln.t

(f)=((d) / 0,1) x (e)

mln.€

(g)=(f) + (c)

mln.€

(h)

mln.€

(i)

mln.t

(l)=(i) x (h)

mln.€

(m)=(l) + (g)

mln.€

(n)

addetti

(o)=(n) x (m)

addetti

(p)

addetti

(q)=(p) x (i) / 0,1

addetti

(q)

addetti

(r)=(b) + (e)

mln.t

(s)=(r) / 0,1 x (q)

addetti

(t)=(s) + (q)

addetti

10
2,3
227
5
2,5
122,8
349,5
300,0
6,0
1.800,0
2.149,5
5,0
10.747
10
600
4
4,7
189
789

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia
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6. BENEFICI ECONOMICI DELLA FILIERA DEL CSS
I servizi di igiene urbana in Italia vengono gestiti localmente, coprendone i costi tramite l’imposizione di tasse o tariffe
ai cittadini stabilite dai singoli Comuni. Attualmente in Italia si sta verificando il passaggio da un vecchio sistema di
tassazione, la TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), ad un nuovo sistema tariffario, la TIA (tariffa
sull’igiene ambientale) introdotta dal d.lgs. 22/1997 (decreto Ronchi) e successivamente integrata dal d.lgs. 152/2006.
Le statistiche che seguono sono ottenute dai monitoraggi dell’Ispra che, ogni anno, rileva i livelli di tassazione o
tariffazione dei Comuni italiani. Tali statistiche non sono sempre omogenee e pienamente affidabili, poiché risentono
del diverso grado di copertura delle rilevazione effettuate dall’Ispra di anno in anno, nonché degli eventuali passaggi dal
sistema TARSU alla TIA di Comuni particolarmente rilevanti. Tuttavia, si tratta delle migliori stime ufficiali disponibili
circa il costo medio dei servizi di igiene urbana in Italia.

6.1. Attuali costi di smaltimento dei rifiuti
In Italia si è assistito, negli ultimi 9 anni, ad un progressivo aumento dei costi associati alla gestione dei RU, cresciuti al
2009 del 58% rispetto al 2001, con un tasso di crescita annuo di quasi il 6%.
La metà di questi aumenti è imputabile a costi comuni, che comprendono principalmente costi generali di gestione e
costi amministrativi, mentre il 30% degli aumenti è legata alla gestione della raccolta differenziata come riflesso di una
maggior diffusione di sistemi di raccolta differenziata nel Paese seppur non in maniera omogenea. Il resto è da
imputare alla gestione dell’indifferenziata.
Nonostante il continuo progredire della differenziata, i costi ad essa associati rappresentano, al 2009, il 20% del totale.
La principale voce di costo è da imputare alla gestione dei rifiuti indifferenziati per circa il 45% del totale.
La produzione di CSS permette di incidere notevolmente proprio sulla gestione dei rifiuti indifferenziati, quelli non
recuperabili tramite la differenziata, razionalizzandone la gestione con minori costi ambientali ed economici. Ciò
avviene per via del mancato conferimento in discarica, per la valorizzazione energetica di tali rifiuti nonché per i
benefici in termini di minori emissioni di CO2, come già calcolato.
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Ispra
Il costo medio per una famiglia italiana della gestione dei RU al 2009 è stato di circa 350 €/famiglia. Tale costo,
riflettendo l’andamento delle tariffe, è stato continuamente in crescita dal 2001, quando la gestione dei RU incideva sui
bilanci delle famiglie per circa 220 €.
Spesa per una famiglia media per la gestione dei rifiuti urbani!

Figura 41 - Spesa per una famiglia media per la gestione dei rifiuti urbani (€/anno)
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Istat ed Ispra

La differenziazione dei costi dei servizi di igiene urbana in Italia su base regionale mostra come in Centro Italia i costi
siano mediamente più alti rispetto sia alle regioni del Nord che a quelle del Sud.
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Nord e Sud Italia mostrano livelli di costo assimilabili ma che, tuttavia, finanziano modelli di gestione sensibilmente
diversi per i diversi livelli raggiunti nella raccolta differenziata e nel diverso ricorso al conferimento in discarica.

Evoluzione delle componenti del costo annuo pro capite per la gestione dei servizi di

Figura 42
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Ispra
Evoluzione delle componenti del costo annuo pro capite per la gestione dei servizi di

Figura 43 - Evoluzione delle componenti del costo annuo pro capite per la gestione dei servizi
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Ispra
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Ispra

6.2. Distribuzione dei benefici economici del CSS
Una stima del beneficio economico del CSS sulla filiera di produzione e consumo porta ad un valore di 210 €/t,
dovuto alle seguenti voci principali, elencate in ordine di importanza:
•
•
•

risparmio per il mancato conferimento in discarica (100 €/t di RU), al netto dei costi di produzione del CSS
stimati in 10 €/t di RU;
valore energetico nei processi industriali, cementifici e centrali, per risparmio di combustibile, coke da
petrolio e carbone;
valore aggiunto incamerato dai produttori del CSS.

La valorizzazione economica della filiera del CSS viene fatta considerando che per ottenere una tonnellata di CSS sono
mediamente necessarie 1,89 t di RU. Questo valore è compatibile con la normativa tecnica richiamata nel capitolo
4.1.1 e riflette lo stato attuale dei processi industriali per la produzione di CSS.
Per procedere alla ripartizione dei 210 €/t di CSS fra gli operatori coinvolti, sono stati sviluppati tre scenari ipotetici di
valorizzazione del CSS in ingresso ai cementifici o alle centrali elettriche, corrispondenti ad un diverso valore di
conferimento (o di guadagno) per l’Amministrazione Pubblica al netto dei costi di produzione del CSS.
Nel dettaglio, i tre scenari sono:
•

•

•

scenario -20 €/t: in questo caso cementifici o centrali elettriche ricevono una somma pari a 20 € per ogni
tonnellata di CSS utilizzata, ciò implica un costo di conferimento per l’Amministrazione Pubblica di 68,9 €/t di
CSS ovvero 36,5 €/t di RU con un risparmio di 63,5 €/t di RU rispetto agli attuali costi di conferimento in
discarica;
scenario 0: in questo caso cementifici o centrali elettriche non ricevono né pagano alcuna somma per ogni
tonnellata di CSS utilizzata, ciò implica un costo di conferimento per l’Amministrazione Pubblica di 38,9 €/t di
CSS ovvero 20,6 €/t di RU con un risparmio di 79,4 €/t di RU rispetto agli attuali costi di conferimento in
discarica;
scenario +20 €/t: in questo caso cementifici o centrali elettriche pagano una somma pari a 20 € per ogni
tonnellata di CSS combusto, ciò implica un costo di conferimento per l’Amministrazione Pubblica di 8,9 €/t di
CSS ovvero 4,7 €/t di RU con un risparmio di 95,3 €/t di RU rispetto agli attuali costi di conferimento in
discarica.
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Benefici economici associati alla filiera del CSS, tre scenari!

Figura
45 – Benefici economici associati alla filiera del CSS: tre scenari (€/t di CSS)
€/t di CSS!
240!
220!
200!

20,0!

30,0!

180!

10,0!
20,0!

Cementifici/Centrali!

40,0!

160!

60,0!

140!

Amministrazioni locali/
Cittadini!

120!
100!

Produttori di CSS!

210,1!
180,1!

80!

150,1!
120,1!

60!
40!
20!
0!
risparmio CSS!

-20 €/t!

0 €/t!

20 €/t!

Tre ipotesi di valore di
conferimento del CSS a
Cementifici e Centrali!

Nota: la determinazione del controvalore economico per tonnellata di CSS è funzione della qualità del CSS (potere calorifico inferiore,
granulometria, composizione chimica, ecc.) e dell’entità degli investimenti effettuati dalla cementeria o dalla centrale elettrica. Inoltre, le condizioni
economiche praticate dipendono dal contesto delle Amministrazioni locali e dalla loro capacità di creare condizioni favorevoli perché si evidenzi
pienamente il valore del CSS.

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia
Di conseguenza, al variare degli scenari, ogni tonnellata di CSS prodotta e valorizzata in impianti industriali in
sostituzione di fonti fossili genera un plusvalore economico che può andare da 120 a 180 €/t di CSS per le
Amministrazioni Pubbliche. Come già indicato, tale valore riduce i costi per la gestione dei RU e di riflesso il prelievo
nei confronti dei cittadini.
La restante parte dei benefici economici va a remunerare l’attività di trasformazione dei RU necessaria alla produzione
del CSS nel rispetto dei rigidi standard tecnici ed ambientali, nonché una valorizzazione per il cementificio o la centrale
elettrica in funzione della sostituzione di combustibili fossili. Rispettivamente, il beneficio sarà da 30 a 10 €/t per il
produttore di CSS, e da 60 a 20 €/t per il cementificio o la centrale elettrica.
E’ da notare come, anche qualora cementifici e centrali elettriche ricevano una cifra pari a 20 €/t di CSS, la maggior
parte dei benefici (120 €/t) resterebbe ancora in capo all’Amministrazione Pubblica e, di conseguenza, ai cittadini.
Percentualmente, la maggior parte dei benefici (dal 57% al 86%) resta a vantaggio delle Amministrazioni Pubbliche,
sotto forma di minori costi, con potenziale riduzione diretta delle tasse o tariffe per la gestione dei RU a carico dei
cittadini. Il 10-29% di questi benefici rimane all’impianto industriale dove si compie la combustione del CSS, mentre il
5-14% è la quota per l’impianto di produzione del CSS.
Nel caso di una combustione del CSS in termovalorizzatori, il totale dei benefici sarà minore poiché viene a mancare
l’effetto sostituzione con altri combustibili fossili, diversamente dai casi di cementifici o centrali elettriche. Questo
rende l’opzione della termovalorizzazione leggermente subottimale rispetto alle altre soluzioni; resta tuttavia un
elemento necessario al raggiungimento degli obiettivi di best practices nella gestione dei RU, da integrare alla
combustione dei CSS in cementifici e centrali elettriche, con notevoli benefici rispetto al conferimento in discarica.
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6.3. Quantificazione dei risparmi per le Amministrazioni locali
derivanti dalla produzione di CSS
La produzione di CSS comporta un mix di benefici, tra i quali il principale consiste nell’evitare il conferimento in
discarica dei rifiuti.
Attualmente, il costo per lo smaltimento in discarica dei RU è di circa 100 €/t. Tale costo viene pagato dalle
Amministrazioni locali come remunerazione delle attività di gestione delle discariche, per lo più private. Dirottare
ingenti quantitativi di RU dal conferimento in discarica alla produzione di CSS ha come primo ed innegabile impatto un
risparmio dei costi di conferimento in discarica. Questo, a prescindere dalle diverse forme di valorizzazione dei RU
una volta avviati alla produzione di CSS e reinseriti in un ciclo produttivo industriale che gli consenta di riconquistare
in qualche modo la qualifica di prodotto.
Sulla base dei tre scenari analizzati, si può prevedere un costo che varia da circa 5 €/t di RU a 37 €/t per le
Amministrazioni Pubbliche per alimentare la filiera del CSS in sostituzione al conferimento in discarica, e destinato a
remunerare sia la produzione di CSS che la combustione finale. Questo porta quindi a realizzare un risparmio
complessivo a vantaggio delle Amministrazioni intorno a 64-96 €/t di RU.
I benefici derivanti da questo semplice calcolo per le Amministrazioni sono evidenti, e conferiscono una forte valenza
economica e sociale alla produzione di CSS, oltre ai forti benefici ambientali in termini sia di minori emissioni alla
combustione che di non ricorso alle discariche.
La figura che segue riporta, per ciascuna regione italiana, la percentuale di riduzione dei costi di smaltimento che
deriverebbero dalla produzione di CSS.
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Fonte: Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Ispra ed Enea
Mediamente, in Italia al 2020, il risparmio sui costi di gestione dei RU dovuto al CSS è compreso fra il 9 ed il 14%.
Questo dato nasconde una forte variabilità sul territorio che risente non solo dei diversi livelli di costo attuali per la
gestione dei RU, ma anche delle potenzialità di ricorrere alla produzione di CSS anche per effetto di impianti di
trattamento già presenti sul territorio.
Tale proiezione è stata fatta considerando le potenzialità previste al 2020 degli impianti di produzione di CSS. Per
quanto riguarda la regione Campania, si è considerato l’apporto dei 7 impianti Stir attualmente non autorizzati alla
produzione di CSS. Tuttavia, si ritiene che tali impianti possano essere qualificati ed autorizzati alla produzione di CSS,
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contribuendo quindi al processamento di ingenti quantità di rifiuti da destinare alla termovalorizzazione sotto forma di
CSS.
Si è inoltre ritenuto di non prevedere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di CSS in quelle regioni che
attualmente non ne presentano. Tale premessa è alla base di risparmi nulli in Abruzzo, Basilicata, Trentino Alto Adige
e Valle d’Aosta. Questo tuttavia non significa che in tali regioni non ci siano margini di riduzione delle tariffe, ma
qualunque ipotesi di riduzione delle tariffe per effetto della produzione di CSS dipenderà dalla volontà di realizzare
nelle regioni stesse impianti di trattamento dei RU per la produzione di CSS.
Resta particolarmente significativo, nella varietà dei casi locali, vedere come i maggiori benefici economici derivanti
dalla produzione di CSS si avrebbero proprio in quelle regioni dove la gestione e smaltimento dei RU è maggiormente
critica, come la Campania (34-50%), la Calabria (27-40%) ed il Lazio (24-35%).

6.4. Potenziali riduzioni delle tariffe in termini totali e per i singoli
cittadini
Essendo i costi di gestione dei RU coperti per la quasi totalità da tariffe (o tasse) locali gravanti sulle famiglie, i minori
costi per le Amministrazioni Pubbliche nella gestione dei RU si tradurrebbero in una riduzione delle tariffe per i
cittadini.
Prendendo a riferimento il caso di una famiglia media di circa due persone e mezzo, è possibile quindi stimare il
beneficio economico che deriverebbe dalla produzione di CSS, in termini di riduzione delle tariffe di igiene ambientale.
Il risparmio medio in Italia sarebbe di circa 31-46 €/anno a famiglia, quasi il 12% dell’attuale spesa per famiglia, con
valori massimi anche di 192 €/anno in Campania, o di 146 €/anno in Lazio, 124 €/anno in Toscana e 100 €/anno in
Calabria.
Figura Potenzialità
47- Potenzialità
di risparmio
per grazie
famiglia
grazie
alla (€/anno)"
filiera del CSS al 2020 (€/anno)
di risparmio
per famiglia
al CSS
al 2020
Basilicata !
Abruzzo !
Trentino AA!
Val d'Aosta!
Sicilia !
Emilia R.!
Liguria!
Lombardia !
Puglia !
Sardegna !
Piemonte!
Italia!
Marche !
Molise !
Umbria !
Veneto !
Friuli VG!
Calabria !
Toscana !
Lazio !
Campania !

min!

max!

Risparmio medio per famiglia"
in Italia: 31-46 €/anno!

0!

50!

100!

150!

200!

250!

Fonte: Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Ispra ed Enea
I benefici multipli associati alla produzione di CSS hanno sempre come comune denominatore quello di creare benefici
con ricadute dirette sul territorio e sulle popolazioni locali, sia sul piano ambientale e paesaggistico (con chiusura delle
discariche) sia su quello economico per effetto dei minori costi di gestione dei RU.
74

Potenzialità e benefici dall’impiego dei Combustibili Solidi Secondari (CSS) nell’industria

75

Potenzialità e benefici dall’impiego dei Combustibili Solidi Secondari (CSS) nell’industria

7. L’ESPERIENZA DEGLI ALTRI PAESI EUROPEI SUL SOSTEGNO AL
CSS
In Europa, le migliori pratiche di gestione del ciclo dei rifiuti sono quelle dei Paesi che hanno sostanzialmente eliminato
il ricorso al conferimento in discarica dei RU. In tal senso, i quattro Paesi più virtuosi in Europa sono Austria,
Germania, Paesi Bassi e Svezia, i quali hanno saputo combinare riciclo e termovalorizzazione, con lo scopo di annullare
il conferimento in discarica.
Di particolare interesse tuttavia sono anche altre realtà europee meno all’avanguardia in tema di gestione complessiva
dei rifiuti ma che si avvicinano di più all’Italia per quanto riguarda il settore della produzione del cemento, come
Spagna e Polonia. Questi Paesi, che come visto sono subito dietro all’Italia per capacità produttiva di cemento in
Europa, fanno registrare tassi di utilizzo di CSS nell’industria del cemento ben più significativi dell’Italia.
In sintesi, quindi, l’Italia può agire in maniera estremante positiva in sinergia su due fronti: da un lato migliorare il
proprio sistema di gestione dei rifiuti incrementando la quota di termovalorizzazione dei rifiuti a discapito delle
discariche, dall’altro elevare l’apporto di combustibili alternativi nei processi di produzione del cemento. Due modi per
dire la stessa cosa.
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati WBCSD, VDZ, Oficemen, AITEC, Polish Cement Association,
ADEME

7.1. L’esperienza austriaca
L’Austria, con una produzione pro capite di rifiuti leggermente superiore a quella italiana, ma inferiore alla media UE15, ha risolto il problema del conferimento in discarica dei rifiuti nei primi anni 2000 con la predisposizione di
adeguate normative per incentivare la valorizzazione energetica dei rifiuti trattati (CSS) in quanto fonte energetica
rinnovabile.
Queste politiche hanno inciso in maniera significativa sul conferimento in discarica che, al 2009, è stato
sostanzialmente annullato.
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Le statistiche Eurostat mostrano con evidenza l’efficacia del decreto sulle rinnovabili varato nel 2003, con forti benefici
sul piano ambientale associati da un lato al mancato conferimento in discarica, dall’altro alla valorizzazione energetica
del CSS quale fonte energetica rinnovabile, in grado di rispettare alti standard ambientali nella combustione.
Produzione e gestione di rifiuti urbani in Austria!
Figura 49 - Produzione e gestione dei rifiuti urbani in Austria (kg/abitante)
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat
L’Austria, seguendo l’esempio della Germania, ha implementato una politica energetica in cui i rifiuti si considerassero
una risorsa da riutilizzare. Sin dal 1984, infatti, il Paese ha realizzato un Fondo per la protezione ambientale per
sostenere, anche finanziariamente, la prevenzione e la rivalorizzazione dei rifiuti, disincentivando il ricorso alle
discariche attraverso l’imposizione di una tassa (Deponieverordnung, 2001).
Con questi strumenti il governo austriaco ha disincentivato lo stoccaggio tradizionale dei rifiuti, determinando, nei
fatti, una diminuzione della quantità di rifiuti prodotti e del numero di discariche operative.
Tale situazione ha aperto una finestra di opportunità per trattamenti alternativi come la termovalorizzazione e
l’incenerimento, determinando una produzione di CSS rilevante.
Ciò è particolarmente vero per il settore cementiero, ove il CSS trova un largo impiego. Il tasso di sostituzione di
combustibili tradizionali con combustibili alternativi è pari al 39% circa, due terzi dei quali è rappresentato da CSS.

7.2. L’esperienza tedesca
La Germania rappresenta probabilmente il caso più virtuoso di successo delle politiche mirate a migliorare il ciclo di
gestione dei RU.
L’azzeramento del ricorso alla discarica è stato il risultato di due elementi chiave:
•
•

riduzione della produzione pro capite di rifiuti;
forte incremento della valorizzazione termica.

Poiché in Italia la produzione pro capite di rifiuti è, sia storicamente che ai livelli attuali, inferiore a quella tedesca, il
messaggio che deriva dalla “lezione tedesca” è che la chiave per affrancarsi dal problema delle discariche risiede
proprio nella valorizzazione termica dei CSS.
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Produzione e gestione di rifiuti urbani in Germania!
Figura 50 - Produzione e gestione dei rifiuti urbani in Germania (kg/abitante)
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat
La politica di gestione dei rifiuti della Germania ha spesso anticipato le tendenze della politica comunitaria, quando non
della politica internazionale, diventando un esempio da seguire. In ambito comunitario, facendo leva sulla posizione di
motore dell’Unione Europea, la Germania ha spesso spinto affinché si adottasse una legislazione comunitaria sui rifiuti
che disincentivasse la messa in discarica e favorisse il riutilizzo ed il riciclo, nel tentativo di esportare, quindi, il proprio
modello di gestione dei rifiuti.
L’attuale politica tedesca di gestione dei rifiuti è efficacemente sintetizzata nell’affermazione del Presidente della
Federazione delle industrie del settore, Harmening, secondo cui “as long as the prices of raw materials and energy keep
rising, the greater the importance of total waste processing”.
Nell’intenzione di raggiungere un uso efficiente delle materie prime, da sempre la politica tedesca ha tentato di
costruire una società basata sul riciclo, senza dimenticare che i rifiuti possono rappresentare un’importante risorsa
economica.
I pilastri su cui si fonda la politica tedesca del trattamento dei rifiuti sono tre: la responsabilità del produttore, i
requisiti ambientali stringenti per le operazioni di recupero, le limitazioni ambientali per lo smaltimento.
La Germania è un esempio da seguire anche in termini di tecnologia, come dimostra il caso di eccellenza dell’impianto
di Neumunster che esemplifica l’idea di valorizzazione dei rifiuti sostenuta dalla politica e della legislazione tedesca.
In particolare, nel settore cementiero, il tasso di sostituzione dei combustibili tradizionali con combustibili alternativi è
pari al 61% nel 2010.
La Germania ha saputo coniugare l’attività di incenerimento con un’adeguata attenzione all’ambiente, promulgando la
legislazione sul controllo degli agenti inquinanti più stringente al mondo. Dal 1 dicembre 1990 è entrata in vigore
l’Ordinanza sull’implementazione dell’Atto federale sul controllo delle emissioni (17.BImSchV) che riguarda gli impianti
di incenerimento di rifiuti e sostanze combustibili simili. Con l’entrata in vigore della normativa si è imposto agli
impianti di incenerimento di ridurre le emissioni nocive, in particolare le diossine, i furani (0,1 ng TEQ/m3) e i metalli
pesanti attraverso l’impiego di tecnologie adeguate e costringendo alla chiusura gli impianti non in grado di
conformarsi alla normativa.
A dimostrazione del gioco d’anticipo della Germania, la successiva direttiva comunitaria 2000/76/CE sull’incenerimento
dei rifiuti utilizzò la normativa tedesca come modello di riferimento.
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In risposta alla preoccupazione per i potenziali effetti ambientali delle attività di incenerimento, la legislazione tedesca
ha adottato regole molto stringenti per tenere sotto controllo il livello di emissioni degli impianti di combustione dei
rifiuti, potendo contare su un adeguato livello di tecnologie, con impianti di avanzata generazione.
Ad ulteriore sostegno dell’intenzione delle autorità tedesche di sostenere la valorizzazione dei rifiuti, il decreto sullo
stoccaggio dei rifiuti, in vigore dal 2001, non si limita ad imporre che le frazioni biogeniche e le frazioni ad elevato
potere calorifico siano separate, ma aggiunge che queste ultime siano riutilizzate per la produzione di energia in
centrali di produzione di elettricità e in impianti industriali di co-combustione, piuttosto che la semplice immissione in
discarica.
Il successo della politica energetica per le rinnovabili e della politica di gestione dei rifiuti è stato il risultato della
combinazione di due fattori trainanti: da un lato, la certezza dell’impianto regolatorio e di incentivazione, dall’altro una
storica attenzione all’ambiente non ostinata, che ha creduto nel progresso e nel possibile equilibrio tra sostenibilità
ambientale ed economica.

7.3. L’esperienza olandese
Fra i Paesi europei che hanno quasi completamente annullato il ricorso alla discarica, il caso olandese risulta
leggermente atipico.
Questo perché, a differenza degli altri, non ha dovuto attuare forti politiche di razionalizzazione della gestione dei
rifiuti avendo una tradizione di efficienza di lungo corso.
Tuttavia è significativo come, già dagli anni ’90, il livello di valorizzazione termica si aggirasse intorno ai 200 kg/abitante.
Non a caso, le politiche energetico-ambientali olandesi risalgono già alla fine degli anni ’80, anticipando notevolmente
gli orientamenti che l’Unione Europea avrebbe imposto solo successivamente.
La soglia di 200 kg/abitante di valorizzazione termica è da ritenere una soglia ottimale, a cui puntano tutti i Paesi per
una gestione virtuosa dei rifiuti (in primis Germania, Austria e Svezia); tuttavia, è ancora lontana per l’Italia, ad oggi
ferma a 76 kg/abitante.
Produzione e gestione di rifiuti urbani in Olanda!
Figura 51 - Produzione e gestione dei rifiuti urbani in Olanda (kg/abitante)
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat
Così come negli altri casi nazionali analizzati, anche nei Paesi Bassi la valorizzazione economica delle fonti rinnovabili
non è stata disgiunta dalla preoccupazione per la tutela ambientale.
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D’altronde, l’Olanda condivide con la Germania il ruolo pionieristico in termini di regolazione e politica ambientale.
Basti qui ricordare il Piano Nazionale di Politica Ambientale varato nel 1989, che incitava allo sviluppo di un’economia
sostenibile da raggiungere attraverso il controllo sulla circolazione delle merci e sui cicli di produzione e diventato
fonte di ispirazione sia a livello comunitario, come testimonia il V Programma d’Azione Comunitario, sia nei singoli
Stati membri.
Paradossalmente, proprio una politica energetica ed ambientale d’avanguardia ha portato i Paesi Bassi ad essere spesso
in conflitto con le istituzioni comunitarie, soprattutto negli anni ’80. Un caso particolarmente significativo ha
riguardato il contrasto sui livelli di emissione delle automobili: l’Olanda sosteneva una restrizione dei limiti previsti,
contrariamente alle istituzioni comunitarie.
Un elemento da non sottovalutare è che la politica energetica ed ambientale olandese è il risultato di una laboriosa
negoziazione che ha coinvolto tutti gli stakeholders nazionali. Pertanto, in sede comunitaria, l’Olanda ha sempre avuto
difficoltà a concedere spazio alle negoziazioni. D’altro canto, gli importanti risultati ottenuti hanno consentito al Paese
di esercitare un forte potere negoziale, indirizzando, insieme alla Germania, le scelte comunitarie.
A testimonianza del forte legame tra valorizzazione economica e tutela dell’ambiente, sempre nel 1989, il governo
olandese avviava anche il Programma per la produzione di energia da rifiuti e da biomasse, con l’obiettivo dichiarato di
raggiungere la sostituzione dei combustibili fossili entro il 2020, stimolando le attività di termovalorizzazione e di cocombustione.
Anche la gestione dei rifiuti non si limita ad una semplicistica diminuzione della quantità prodotta, ma si ispira ad una
gerarchia tra le diverse operazioni attraverso cui questi vengono gestiti: riuso, riciclo e solo in ultimo la messa in
discarica, che rappresenta l’opzione peggiore. L’Olanda, infatti, come la maggior parte degli altri Paesi è intervenuta
attraverso la regolazione per spingere verso la diminuzione dello stoccaggio dei rifiuti in discarica.
Il successo della politica di gestione dei rifiuti nei Paesi Bassi è legato all’idea che i rifiuti possano rappresentare una
risorsa economica fondamentale, come dimostra l’impressionante tasso di riciclo degli stessi (64%). La valorizzazione
dei rifiuti, infatti, facilita il processo di transizione verso un sistema di approvvigionamento sostenibile.
Il sistema regolatorio di sostegno è stato uno strumento fondamentale, sin dagli anni ’70. Il primo intervento in
materia di rifiuti risale, infatti, al 1977, anno di entrata in vigore del decreto sui rifiuti (Afvalstoffenwet), che definisce le
procedure e le modalità di organizzazione della gestione dei rifiuti. Anche in Olanda, come negli altri Paesi, l’idea di
una gerarchia nella gestione dei rifiuti inizia ad imporsi alla fine degli anni ’70, grazie ad una celebre mozione: “Lansik’s
ladder”, dal nome del promotore. La mozione sulla gerarchia dei rifiuti è stata approvata nel 1979 ed è divenuta un
pilastro della politica ambientale olandese, cristallizzandosi anche nel già citato Piano Nazionale di Politica Ambientale
del 1989.
Quando il governo ha avviato il Programma per la produzione di energia da rifiuti e da biomasse, con l’obiettivo di
stimolarne l’impiego in alternativa ai combustibili fossili, ha sostenuto due obiettivi nel medio-lungo periodo:
incenerimento e co-combustione. Dal 2001 il Piano di gestione nazionale dei rifiuti prevede sistemi di incentivazione
fiscale per usi dei rifiuti alternativi alla messa in discarica, su cui parallelamente si sono imposte rigide restrizioni,
basate sul modello tedesco, rendendo questa opzione la più gravosa non solo dal punto di vista ambientale, ma anche
economico.
L’attuale testo regolatorio di riferimento è l’Energy Innovation Agenda, che indica le attività e le priorità per il periodo
2008-2012, in cui si attribuisce ai rifiuti un ruolo centrale per un’economia sostenibile, in particolare, grazie al
recupero di calore che, attualmente, soddisfa il 12% del fabbisogno nazionale.
In virtù della leadership riconosciuta ai Paesi Bassi in sede comunitaria, sulla normativa ambientale Amsterdam e
Bruxelles sono perfettamente allineate, come dimostra la conformità della normativa nazionale sui limiti di emissione
degli impianti di incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti.
Il caso dell’Olanda, come gli altri analizzati, dimostra che la convergenza tra sostenibilità ambientale ed economica
passa per i rifiuti, che se valorizzati possono rappresentare una risorsa energetica fondamentale.
Anche in questo caso nazionale, la diminuzione dei rifiuti stoccati tradizionalmente è stata volano per l’aumento della
termovalorizzazione e dell’incenerimento.
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Tale dinamica ha permesso al settore cementiero olandese di raggiungere il primato per ciò che concerne il tasso di
sostituzione del combustibile impiegato, che si attesta al 98% nel 2010.

7.4. L’esperienza svedese
Come per gli altri casi di best practices, anche in Svezia la correlazione fra azzeramento del conferimento in discarica e
ricorso alla valorizzazione termica dei rifiuti è molto stretta.
Come per gli altri Paesi, la quantità di rifiuti avviata al recupero energetico supera i 200 kg/abitante, dovuta sia ad una
lunga tradizione di politiche energetico-ambientali risalente già agli anni ’70, che alla diffusione, nel decennio 19942004, di distretti per la valorizzazione di energia termica che ha dato grande impulso alla combustione dei CSS.
Produzione e gestione di rifiuti urbani in Svezia!
Figura 52 - Produzione e gestione dei rifiuti urbani in Svezia (kg/abitante)
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat
Le scelte nella gestione dei rifiuti sono state il risultato della combinazione di preoccupazioni ambientali e valutazioni
economiche.
Il primo intervento regolatorio in materia ambientale risale al 1969 e auspica una gestione dei rifiuti attenta alla
protezione ambientale. A partire dagli anni ’70, quando sono stati costruiti i primi impianti di compostaggio e di
incenerimento, si è affermata l’idea della possibile valorizzazione dei rifiuti. Dagli anni ’80, invece, l’obiettivo della
politica ambientale è diventato la riduzione della produzione di rifiuti. Da qui, la definizione di valori di emissione più
stringenti che disincentivassero la messa in discarica e favorissero il riuso ed il riciclo dei rifiuti.
Nel 1992, una proposta governativa ha introdotto l’idea di eco-ciclo, prevedendo il riuso e il riciclo, mirando alla
minimizzazione della quantità di sostanze impiegate, riconoscendo ai produttori fisici la responsabilità economica della
raccolta e dello stoccaggio dei prodotti giunti a fine vita.
La proposta ha trovato una concreta attuazione nel 1997, quando è entrato in vigore il decreto sulla Gestione dei
prodotti giunti a fine vita in una società ecologicamente sostenibile il cui obiettivo primario era la riduzione della quantità di
materiali immessi in discarica.
Dall’entrata in vigore del Codice Ambientale, il 1 gennaio 1999, la gestione dei rifiuti è assoggettata alla normativa
ambientale.
Nel 2003, il Governo ha presentato un documento in cui si sottolinea l’importanza della gestione dei rifiuti per la
tutela ambientale, istituendo un Waste Council da affiancare all’Agenzia per l’Energia nella definizione della strategia di
gestione dei rifiuti.
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Il risultato dell’intensa attività di regolazione ha portato a dei livelli molto elevati di riuso dei rifiuti. La maggior parte
dei materiali è impiegata in impianti di termovalorizzazione, grazie alla diffusione di distretti di utilizzo dell’energia
termica. In particolare, il trend di crescita più significativo ha riguardato il decennio 1994-2004, periodo in cui è stato
ideato ed è entrato in vigore l’attuale sistema di regolazione, consentendo di passare da 3,4 TWh di energia termica
da rifiuti nel 1994 a 5,7 TWh nel 2004.
Tale progresso è stato garantito principalmente dalla normativa sulle discariche. Dopo il rinnovamento del 2001, si è
stabilito che i rifiuti possano rimanere in discarica fino ad un massimo di 3 anni, prima di subire un trattamento
biologico oppure di essere riutilizzati. Il numero delle discariche attive è diminuito col tempo. La diminuzione è stata
accelerata anche dall’introduzione di criteri ambientali molto stringenti. D’altronde, l’impatto maggiore dei rifiuti
sull’ambiente è imputabile proprio alle emissioni di metano dalle discariche.
La regolazione ambientale ha rappresentato, quindi, un elemento fondamentale per garantire una politica di gestione
dei rifiuti di successo.
La Svezia ha adottato misure fiscali per limitare il livello di emissioni di gas ad effetto serra: dal 1991 sono entrate in
vigore le tasse sulle emissioni di zolfo e di CO2. L’anno seguente è stata introdotta anche la tassa sulle emissioni di
NOx.
Nel 2000 è entrata in vigore la tassa sulle discariche a cui hanno fatto seguito specifiche norme attuative in cui sono
stati specificati i livelli di emissione massimi per tipologia di rifiuto. Di particolare efficacia sono stati i divieti di
deposito di rifiuti infiammabili e di rifiuti organici non pretrattati, che hanno determinato, come nel caso tedesco e
olandese, una sensibile diminuzione delle quantità di rifiuti nelle discariche.
L’impiego di CSS rientra tra gli usi alternativi dei rifiuti e interessa soprattutto la produzione di energia termica e
l’attività dei cementifici. Nel complesso, infatti, il settore cementiero raggiunge una sostituzione calorica dei
combustibili fossili con quelli alternativi del 29%.
Per l’attività di incenerimento, la regolazione ambientale svedese è molto stringente. I limiti di emissione fissati a livello
nazionale sono definiti in linea generale conformemente alla direttiva sull’incenerimento di rifiuti pericolosi,
nonostante si preveda una specifica valutazione caso per caso. Le limitazioni più rilevanti sono fissate per l’SO2 e
l’NOx, più stringenti delle prescrizioni comunitarie. L’attività di incenerimento e co-incenerimento interessa
soprattutto i tre cementifici presenti sul territorio.
Anche il caso svedese conferma l’importanza di inserire gli obiettivi di politica energetica entro un contesto
regolatorio stabile. Per ciò che concerne i rifiuti, anche la Svezia dimostra la possibilità di coniugare la valorizzazione
economica e la tutela ambientale.

7.5. L’esperienza spagnola
Fino al 2000, la Spagna ha conosciuto una forte crescita della produzione di RU pro capite, dovuto principalmente
all’aumento della popolazione.
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Produzione e gestione di rifiuti urbani in Spagna!
Figura 53 - Produzione e gestione dei rifiuti urbani in Spagna (kg/abitante)
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat
Sino al 1985, in Spagna la gestione dei rifiuti non è stata oggetto di alcun intervento legislativo. Il vuoto normativo è
stato colmato solo in parte, in quanto il legislatore spagnolo si è preoccupato di organizzare, in senso amministrativo,
la raccolta dei rifiuti senza compiere, però, una scelta decisa sulla modalità di gestione da sostenere.
A partire dal 2000, le autorità spagnole si sono, però, impegnate ad intervenire in maniera più organica nella gestione
dei rifiuti con l’approvazione di Piani Nazionali elaborati dal Ministero dell’Ambiente. L’attuale Piano, che copre il
periodo 2008-2016, in ottemperanza alle indicazioni comunitarie, accoglie l’idea della gerarchia tra le modalità di
gestione dei rifiuti, per cui la messa in discarica risulta l’opzione peggiore. I trattamenti alternativi dei rifiuti, come
termovalorizzazione o incenerimento, rimangono però quantitativamente marginali, sebbene già dopo il precedente
Piano Nazionale (2000-2006) si siano registrati i primi miglioramenti. Dal 2000, infatti, sono entrati in funzione tre
nuovi impianti di incenerimento, con capacità di trattamento complessiva pari 867.000 tonnellate.
La termovalorizzazione, pur continuando a svolgere un ruolo marginale, registra un lieve miglioramento passando dal
5% del 2000 al 9% nel 2009 sul totale di RU prodotti pro capite.
L’intenzione delle autorità spagnole è di aumentare la capacità di valorizzazione energetica dei rifiuti, sostenendo
soprattutto la costruzione di nuovi impianti, con l’obiettivo di raggiungere 2,7 milioni di tonnellate di capacità di
incenerimento entro il 2012.
L’impiego dei rifiuti nel settore cementiero copre una percentuale significativa: nel 2010 circa il 12% del fuel mix è
rappresentato da CSS, con una crescita concentrata soprattutto negli ultimi tre anni.

7.6. L’esperienza francese
L’attuale gestione dei rifiuti in Francia è fortemente ispirata alla normativa comunitaria, sebbene il primo intervento
delle autorità francesi in materia di rifiuti sia da far risalire al 1975.
Il Piano dei rifiuti punta ad una gestione dove il conferimento in discarica è l’opzione peggiore, dovendo prediligere il
riciclo ed il recupero quali opzioni più sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico.
L’attuale Piano di azione sui rifiuti (2009-2012) mira a due ambiziosi obiettivi: la riduzione della produzione di rifiuti del
7% e un tasso di riciclaggio del 35% entro il 2012.
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Figura 54 - Produzione e gestione dei rifiuti urbani in Francia (kg/abitante)
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat
La prevenzione nella produzione è solo il primo pilastro su cui poggia la gestione francese dei rifiuti, che punta anche
al riuso e al riciclo, prevedendo destinazioni diverse dal mero conferimento in discarica. Basti pensare che i rifiuti
destinati alla termovalorizzazione rappresentano circa il 33% della produzione totale.
Un’opzione particolarmente sostenuta è l’incenerimento. Le autorità francesi hanno puntato alla riduzione del numero
di impianti, da 300 nel 1995 agli attuali 130, raggiungendo però performance migliori, sia in termini di capacità di
trattamento sia in termini di tutela ambientale. La sostenibilità economica, infatti, risulta sempre inscindibile dalla tutela
dell’ambiente come dimostra l’adozione del decreto ministeriale del 20 settembre 2002, di recepimento della direttiva
2000/76/CE, che prescrive limiti di emissione più stringenti dei livelli stabiliti dalla normativa comunitaria.
Tuttavia, nel settore cementiero il tasso di sostituzione dei combustibili tradizionali con il CSS è molto modesto, pari
solo al 2% (2008). La ragione di un risultato così riduttivo è rappresentata dalle difficoltà tecniche di utilizzo di rifiuti
negli impianti transalpini. D’altronde, il tasso generale di sostituzione nel settore cementiero francese si attesta al 27%.

7.7. L’esperienza polacca
In Polonia, il conferimento in discarica è ancora il metodo più diffuso nella gestione dei rifiuti. Il primo Piano di azione
nazionale per la gestione dei rifiuti risale al 2002 ed evidenzia le criticità del sistema di gestione dei rifiuti polacco
rispetto agli standard comunitari, imputabile principalmente all’adesione solo nel 2004 del Paese all’Unione Europea.
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Produzione e gestione di rifiuti urbani in Polonia!
Figura 55 - Produzione e gestione dei rifiuti urbani in Polonia (kg/abitante)
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Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat
Una delle maggiori criticità evidenziate dall’implementazione del primo Piano Nazionale è la mancanza di sistemi di
pretrattamento dei rifiuti, la cui destinazione quindi non può che consistere nella discarica.
L’implementazione della normativa comunitaria è ancora troppo recente per spingere in maniera decisa verso la
creazione di un approccio integrato nella gestione dei rifiuti, che consenta di diminuire il tasso di rifiuti conferiti in
discarica.
Come risulta dal grafico sopra riportato, un modesto miglioramento si è registrato proprio in concomitanza
dell’adozione della normativa comunitaria in materia di rifiuti. Tuttavia, il tasso di termovalorizzazione è nullo, per
l’intero periodo di tempo in esame.
Una lieve crescita si registra, invece, per l’incenerimento. Una possibilità di ulteriore crescita per l’incenerimento è
rappresentata dall’imminente chiusura di discariche non conformi alla normativa comunitaria e il ruolo
dell’incenerimento nell’industria cementiera.
Si stima che delle attuali 800 discariche presenti sul territorio polacco, circa 300 non soddisfino i criteri di sostenibilità
ambientali richiesti dalla normativa europea.
Un’ulteriore finestra di opportunità è inoltre costituita dai cementifici, dal momento che i rifiuti rappresentano il 45%
del fuel mix impiegato nei cementifici nel 2010.
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GLOSSARIO

Ambiente
Sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali,
agricoli ed economici di un determinato contesto.
Anidride Carbonica (CO2)
Gas incolore, inodore ed insapore, più pesante dell’aria, che si forma in tutti i processi di combustione, respirazione,
decomposizione di materiale organico, per ossidazione totale del carbonio e per decarbonatazione del calcare. È un
componente naturale dell’atmosfera, indispensabile alla vita vegetale ed è praticamente inerte. La CO2, trasparente alla
luce solare, assorbe le radiazioni infrarosse emesse dalla superficie terrestre, determinando il cosiddetto “effetto
serra”.
Anidride Solforosa (SO2)
Gas presente nelle emissioni provenienti dall’uso di combustibili contenenti zolfo, usualmente derivati dal petrolio o
dal carbone.
Best Available Techniques (BAT)
Migliori tecniche disponibili, cioè le misure tecniche e/o organizzative definite nei documenti BRef (vedi oltre)
predisposti per il settore industriale di riferimento nel contesto europeo dall’Istituto IPTS (Institute for Prospective
Technological Studies) di Siviglia. In particolare, per migliore tecnica disponibile si intende la più efficiente e avanzata fase
di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in
linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in
modo generale le emissioni e l'impatto dell’attività sull'ambiente nel suo complesso. Si intende per:
•
•

•

tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e
chiusura dell'impianto;
disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

BRef
Acronimo di Reference Document on Best Available Techniques. Documenti di riferimento riguardanti le BAT, Best
Available Techniques.
Biomasse
Materiali non fossili di origine biologica (residui di origine agricola e forestale, prodotti secondari e scarti dell’industria
agro-alimentare) che possono essere utilizzati per produrre energia e quindi ridurre la dipendenza dalle fonti di natura
fossile come il petrolio.
Carbone
Combustibile solido, ricco di carbonio, derivato dalla decomposizione in assenza di ossigeno di sostanze organiche,
per lo più vegetali. La decomposizione può essere spontanea (carbone naturale) o provocata mediante riscaldamento
(carbone artificiale).
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Co-combustione (o co-incenerimento)
Utilizzo di rifiuti come combustibile normale o accessorio in un qualsiasi impianto destinato alla produzione di energia
o di materiali o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento.
Coke da petrolio
Prodotto carbonioso ottenuto dalla distillazione del petrolio. Detto anche petroleum coke, o petcoke, presenta un
buon potere calorifico ma un elevato contenuto in zolfo, che lo rendono adatto solo per alcune tipologie di processi
di combustione.
Combustibile Derivato dai Rifiuti (CDR)
Tradotto dall’inglese RDF (Refuse Derived Fuel), è un combustibile solido ottenuto dalla componente secca (carta,
plastica, fibre tessili, ecc.) dei RSU e assimilati, dopo un apposito trattamento di separazione dalle frazioni destinate ad
altro tipo di recupero. Inizialmente previsto dall’ordinamento italiano, oggi è stato sostituito dal concetto di
combustibili solidi secondari (CSS).
Combustibile fossile
Prodotto delle trasformazioni subite da grandi foreste sepolte milioni di anni fa. Sono combustibili fossili il carbone, il
petrolio, nonché il gas naturale.
Combustibili Solidi Secondari (CSS)
Combustibili solidi prodotti da rifiuti non pericolosi, sia di origine urbana che speciale (compresi i rifiuti industriali),
che rispettano le caratteristiche individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modificazioni. La
quantità di CSS che può essere ottenuta da 1 t di rifiuti urbani (RU) è variabile in funzione della tipologia del processo
di trasformazione, della qualità dei RU in ingresso e delle caratteristiche del CSS che si vuole ottenere; tipicamente,
per ottenere 1 t di CSS sono necessarie circa 1,89 t di RU.
Combustione
Reazione chimica di un combustibile con un comburente, spesso con sviluppo di ossidi di carbonio, vapore acqueo ed
energia termica.
Diossine
Sono una classe di composti organici aromatici clorurati. Le diossine sono composti poco volatili per via del loro
elevato peso molecolare e sono solubili nei grassi. Per queste caratteristiche tendono ad accumularsi nei tessuti
viventi. Le sperimentazioni di laboratorio su animali indicano che la diossina è uno dei composti di origine antropica
più tossico.
Emission Trading
Il cosiddetto mercato delle quote di CO2 costituisce la principale misura adottata dall’Unione Europea per
concretizzare gli impegni assunti con la ratifica del Protocollo di Kyoto. La direttiva 2003/87/CE sull’Emission Trading
Scheme (ETS) istituisce a livello comunitario un sistema per lo scambio di quote di emissione di CO2 da parte di alcuni
soggetti industriali ben individuati: i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva
restituiscono annualmente all'Autorità nazionale competente quote di emissione CO2 in numero pari alle emissioni
effettivamente rilasciate in atmosfera. L’assegnazione delle quote di emissioni di CO2 ai gestori degli impianti regolati
dalla direttiva è effettuata dalla stessa autorità sulla base della cosiddetta “decisione di assegnazione”.
Emissione
Scarico di qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’ambiente, che può produrre direttamente o
indirettamente un impatto su di esso.
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Emissione atmosferica
Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera, proveniente da impianti industriali, impianti di
riscaldamento residenziali, sistemi di trasporto (ad esempio automobili, aerei, ecc.), che possa produrre inquinamento
atmosferico.
ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Idrocarburi
Vasta classe di composti organici costituiti da carbonio e idrogeno, che si presentano sia allo stato liquido, gassoso o
solido come ad esempio il metano, l’acetilene, il benzene e le paraffine. Sono i principali costituenti del petrolio e del
gas naturale.
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Idrocarburi aromatici con più anelli benzenici, alcuni dei quali sono classificati cancerogeni per l’uomo. Sono contenuti
nelle benzine e possono derivare da una combustione imperfetta.
Impatto ambientale
Alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea,
singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di attività naturali o
antropiche nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.
Incenerimento
Trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione.
Inquinamento
Introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale
di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi.
Inquinamento atmosferico
Ogni alterazione dell'usuale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o
più sostanze in quantità o con caratteristiche tali da modificare le normali condizioni ambientali e di salubrità della
stessa, costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo e compromettere le attività
ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente o ancora alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali
pubblici e privati.
IPCC
L’Intergovernmental Panel on Climate Change è l’organismo delle Nazioni Unite che ha il compito di valutare i fenomeni
dei cambiamenti climatici.
ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex APAT, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per
i servizi Tecnici).
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Joule (J)
Unità di misura dell'energia e del lavoro nel Sistema Internazionale, pari al lavoro compiuto dalla forza di 1 Newton
quando il suo punto di applicazione si sposta di 1 m nella direzione della forza. 1 GJ (1 miliardo di Joule) equivale a
circa 0,02 tep (tonnellata equivalente di petrolio) e a 0,24 Gcal (miliardi di calorie).
LCA
Il Life Cycle Assessment rappresenta la valutazione delle implicazioni energetiche ed ambientali lungo l’intero ciclo di vita
di un prodotto-processo-attività, nell’ottica dell’espressione “dalla culla alla tomba”.
Materie prime alternative
Sottoprodotti che possono essere riutilizzati, in luogo di altre materie prime, in processi produttivi.
Metano (CH4)
Combustibile fossile. Termine usato molto spesso, seppure impropriamente, per indicare il gas naturale, di cui è
comunque il principale costituente.
mg/Nm3
Unità di misura di concentrazione che viene utilizzata per i macro inquinanti atmosferici; indica i milligrammi di
sostanze presenti in un metro cubo d’aria alle condizioni normali (0 °C di temperatura e 1,013 bar di pressione).
MSE
Ministero dello Sviluppo Economico.
Ossidi di azoto (NOx)
Gas prodotti, fra l’altro, per ossidazione dell’azoto atmosferico o dell’azoto contenuto nei combustibili fossili. Gli
ossidi di azoto possono agire sulle vie aeree sinergicamente con altri gas e partecipano come "precursori" alla
formazione degli ossidanti fotochimici (ozono, perossidi organici). Sono, dopo l’anidride solforosa, i più diffusi e
aggressivi inquinanti atmosferici e con questa danno luogo alle cosiddette "piogge acide".
Ossido di carbonio (CO)
Gas prodotto dall’ossidazione incompleta del carbonio.
Ozono (O3)
Gas instabile la cui molecola è costituita da tre atomi di ossigeno. Ha forte potere ossidante. Svolge un ruolo
importante nel bilancio radiante dell’atmosfera.
Polveri
Per polveri si intende il materiale particellare sospeso in aria e costituito da piccolissime particelle di diametro
compreso indicativamente fra pochi nanometri e 500 µm e oltre. Le polveri sospese in aria (pulviscolo atmosferico)
hanno effetti rilevanti sul clima, sull'andamento della radioattività e sulla salute umana, con effetti che aumentano al
diminuire del diametro delle particelle.
Protocollo di Kyoto
Accordo volontario risultato dalla Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (1997) in virtù
del quale i Paesi industrializzati si impegnano nel periodo 2008-2012 a ridurre le proprie emissioni di gas serra almeno
del 5% rispetto ai livelli del 1990. L’Italia ha ratificato il Protocollo con la legge n. 120 del 1 giugno 2002.
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Rifiuto
Secondo il d.lgs. 152/2006 e successive modifiche è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie
riportate in allegato al decreto stesso e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. I rifiuti
sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Rifiuto speciale (RS)
Il d.lgs. 152/2006 e successive modifiche annovera tra i rifiuti speciali (RS) i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
i rifiuti da lavorazioni industriali;
i rifiuti da lavorazioni artigianali;
i rifiuti da attività commerciali;
i rifiuti da attività di servizio;
i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Rifiuto urbano (RU)
Il d.lgs. 152/2006 e successive modifiche annovera tra i rifiuti urbani (RU) i seguenti:
•
•
•
•
•
•

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati
ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali.

Con l’acronimo RSU si intendono i rifiuti solidi urbani.
Risparmio energetico
Effetto delle misure prese da produttori e utilizzatori di energia per realizzare un uso efficiente e razionale dell’energia
attraverso un miglioramento dell'efficienza energetica. In sostanza, si ottiene diminuendo l’energia necessaria per
ottenere lo stesso prodotto o sostituendo le forme di produzione o di consumo di particolari forme di energia con
altre più opportune rispetto all'uso finale richiesto.
Sostituzione calorica
L’utilizzo di combustibili alternativi al posto di combustibili tradizionali (solitamente fossili), con risparmio di risorse
energetiche da fonti non rinnovabili e riduzione dell’inquinamento.
Sviluppo sostenibile
"Sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la possibilità per le future generazioni di soddisfare le loro
esigenze" (definizione della World Commission on Environment and Development nel rapporto Our Common Future, 1987).
Lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo economico e sociale che non compromette la possibilità delle future
generazioni di perdurare nello sviluppo preservando la qualità e la quantità del patrimonio e delle riserve naturali (che
sono esauribili, mentre le risorse sono considerabili come inesauribili). L'obiettivo è di mantenere uno sviluppo
economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, operante quindi in regime di equilibrio ambientale.
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Tonnellata equivalente di petrolio (tep)
E’ una forma di misura dell’energia (in inglese tonne of oil equivalent, toe). Nella pratica comune, utilizzando il valore
medio del potere calorifico superiore del greggio, si assume che 1 tep = 41,86 GJ.
Watt (W)
Unità di misura della potenza del lavoro nel Sistema Internazionale; viene spesa la potenza di 1 Watt quando 1 Joule di
lavoro viene compiuto in 1 secondo. Solitamente si utilizzano i multipli del Watt: 1.000 W (kilowatt, kW) o 1.000.000
W (megawatt, MW).
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