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Abstract. La gestione dei rifiuti urbani è un problema in cerca di soluzioni innovative e 

concrete che permettano di superare la logica dei vecchi sistemi, a favore di sistemi di 

gestione di tipo integrato ove vengano considerate congiuntamente le problematiche di 

produzione, raccolta, riciclo e smaltimento. Il sistema di raccolta è il punto nodale della 

gestione integrata in quanto reale anello di congiunzione tra gestore del servizio e cittadini 

e principale sistema di azione sul territorio per una corretta generazione dei flussi. Il 

sistema di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio è oggetto di valutazioni approfondite da 

parte della aziende concessionarie della raccolta, che hanno avuto in passato il solo 

obiettivo di ottimizzare l’efficienza economica del sistema. Proprio questo ottica aveva 

favorito sistemi basati su cassonetti stradali ed un’elevata automazione del prelievo. La 

revisione dei sistemi di raccolta e i dati emersi dalle esperienze più virtuose a livello 

nazionale evidenziano come il sistema di gestione integrato basato sulla raccolta secco-

umido e la raccolta domiciliarizzata, permetta sia di ottenere performances tecniche 

ottimizzate e anche risultati economici di sicuro interesse. Nel presente contributo si 

analizzano quindi gli elementi tecnici dei sistemi di raccolta rifiuti, quali mezzi e strumenti 

di raccolta, modalità operative e così via, e si approfondiscono le tematiche economiche 

legate ai costi di introduzione dei sistemi ad elevata domiciliarizzazione, tema spesso 

controverso anche a causa delle non omogenee modalità di calcolo degli stessi o delle 

modalità con cui vengono confrontati a tal riguardo diversi sistemi. Inoltre al fine di dare 

massima concretezza a quanto descritto, si presentano sinteticamente quattro casi studio 

relativamente ad altrettanti Comuni che hanno recentemente radicalmente modificato la 

loro modalità di gestione della raccolta dei rifiuti urbani, passando da sistemi a cassonetti 

stradali a sistemi secco-umido ad elevata domiciliarizzazione. 

1 Modelli di raccolta differenziata applicati in Italia e loro caratteristiche tecniche 

In Italia, per la valutazione dei sistemi di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, si tende spesso a

concentrare l’attenzione soltanto sui risultati raggiunti in termini di percentuale di raccolta 

differenziata. E’ chiaro che gli sforzi compiuti per migliorare la raccolta differenziata possono 

essere vanificati dal punto di vista ambientale e della sostenibilità complessiva se l’incremento 

dei quantitativi globali intercettati risulta superiore all’aumento delle percentuali di RD, poiché in 

questo caso non si riescono a ridurre i quantitativi di rifiuti da avviare a smaltimento ed i costi del 

sistema. L’analisi delle performances dei vari modelli di raccolta deve quindi tenere conto dei 

quantitative totali di rifiuti intercettati dai vari sistemi di raccolta e della maggiore o minore 

propensione dei vari sistemi ad incentivare la partecipazione alla raccolta differenziata. 

In relazione alla propensione dei vari sistemi di raccolta alla maggiore o minore intercettazione 

globale di rifiuti è stato dimostrato che, per il modello di raccolta incentrato sull’uso di 
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2.2 Valutazioni dei costi in relazione alla % RD 

La valutazione dei costi in Euro/abitante risulta ancora più interessante se paragonata al livello di 

raccolta differenziata raggiunto. Innanzitutto, avendo a disposizione una serie di dati storici su un 

numero sufficiente di comuni, si può tentare di ricercare una correlazione tra i due valori, come 

riportato nel seguente grafico. 

141 Comuni prov. VA - dati 2001
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Figura 1. Correlazione tra costi totali del servizio e % RD. Fonte OPR Prov. VA, 2002. 

Il basso valore di R
2
 indica una grande dispersione dei dati, ma la pendenza negativa della retta 

sottintende un leggero decremento dei costi all’aumentare della % RD. Questo ovviamente non è 

sempre vero, ma l’utilizzo di grafici di questo tipo dà un generico supporto statistico al fatto che, 

raggiungendo efficienze più elevate nelle raccolte differenziate, i costi pro capite non aumentano 

o per lo meno rimangono allo stesso livello dei comuni meno efficienti. 

Questa osservazione si può analizzare ancor più nel dettaglio considerando in modo distinto la 

distribuzione normale dei costi in euro/abitante di tre fasce di comuni. Nella tabella e grafico 

seguenti, i cui dati sono del 2006 relativi alle elaborazioni dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti di 

Varese, è rappresentata questa analisi, dalla quale si possono trarre utili considerazioni: 

– La media dei costi dei comuni a più elevata RD è inferiore a quella dei comuni meno 

performanti; 

– La curva gaussiana è stretta e alta nel caso dei comuni > 60% RD, indice di un modello 

abbastanza consolidato e uniforme; 
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1. la sottostima delle squadre / mezzi necessari può causare:

– eccesso di straordinari,  

– prolungamento della raccolta in orari non consoni per la viabilità territoriale, 

– aumento dei fenomeni di mancato prelievo,  

– prelievo su doppio lato stradale  percorrendo in un senso solo, 

– impossibilità per gli operatori di svolgere compiti di controllo dei sacchi non conformi. 

2. la sovrastima delle squadre / mezzi necessari può causare: 

– aumento ingiustificato dei costi di raccolta 

– rallentamento delle operazioni di prelievo per giustificare il “fine turno” pieno,  

– rifornimenti di carburante frequenti e per ridotte quantità  

– aumento della durata delle pause 

– maggiori necessità di coordinamento per destinare ad altre frazioni / zone gli operatori 

che hanno terminato in anticipo la raccolta. 

I parametri fondamentali da prendere in considerazione per evitare l’errore di dimensionamento 

in eccesso o in difetto possono essere riassunti nei seguenti: 

– numero di utenze domestiche e non domestiche per zona di raccolta 

– tipologia di contenitori / manufatti 

– tempo medio di svuotamento in secondi / manufatto

– densità urbanistica media territoriale 

– tipologia urbanistica media (numero medio di utenze per numero civico) 

– scorrevolezza del traffico  

– necessità di effettuare trasferenze da mezzo a vasca a compattatore, e loro frequenza e 

distanza 

– distanza degli impianti finali di destino. 

Un’analisi approfondita di un circuito di raccolta porta a porta deve pertanto prendere in 

considerazione un monitoraggio adeguato e di dettaglio. L’utilizzo di personale addetto al 

rilevamento, a bordo degli stessi mezzi di raccolta e dotato di un sistema portatile GPS, permette 

di ottenere risultati importanti, come esemplificato nei grafici seguenti: 
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Tabella 9: Modalità di raccolta delle principali frazioni e frequenza relativa. 

Frazione di rifiuto Manufatto per 

raccolta 

Frequenza di 

prelievo 

RSU indifferenziato Sacco nero (40 lt.) 2 volte/settimana 

Frazione organica Contenitore interno 

da 7 lt. (con 

sacchetto in 

polietilene) e esterno 

da 25 lt.  

3 volte/settimana 

Carta/Cartone Sacco giallo (35 lt.) 1 volta/settimana 

VPL (Vetro, Plastica e 

Lattine) 

Sacco blu (100 lt.) 1 volta/settimana 

Analizzando i dati relativi alla produzione di rifiuti intercettati con sistema domiciliare nel centro 

di Vaiano nel periodo gennaio-agosto 2007 proiettati sull’intero anno 2007 e comparandoli coi 

dati fatti registrare nell’intero comune di Vaiano nel 2006 con il sistema a cassonetti si rilevano 

interessanti differenze. Inoltre, come si preciserà di seguito, si riportano i dati attesi nel caso di 

estensione del sistema domiciliarizzato all’intera Vaiano. 

Tabella 10. Dati quantitativi di intercettazione delle principali frazioni di rifiuti e risultati operativi del 

sistema. 

Frazioni di rifiuto e totali Sistema a 

cassonetti 

stradali 

(dati 2006) 

Sistema 

porta-a-

porta 

centro 

(proiezione 

2007) 

Dati attesi 

in caso di 

estensione 

del sistema 

all’intera 

Vaiano 

 kg.ab/anno kg.ab/anno kg.ab/anno 

Frazione organica 0,0 61,9 90 

Carta/cartone  102,5 99,3 120 

Frazione VPL (Vetro, Plastica e 

Lattine) 

27,5 44,0 75 

Altri rifiuti differenziati (Film, 

Bancali, RUP, Verde, etc.)

45,9 45,9 45,9 

RSU indifferenziati 517,8 54,9 220 

   

Totale RU 693 235 550 

% RD 26,9% 76,7% 60% 
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Le problematiche di consenso e localizzazione degli impianti di 
trattamento e di smaltimento di rifiuti solidi urbani 
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Sommario. Nell’ambito delle diverse fasi di studio e progettazione che portano alla 
realizzazione di un impianto per il trattamento o smaltimento dei rifiuti, la localizzazione 
rappresenta un momento di rilevante importanza, non solo per le possibili ripercussioni 
negative sull’ambiente ed i rischi per la salute umana, ma, soprattutto, per la possibile 
opposizione della popolazione residente nelle aree limitrofe all’area scelta; ciò spesso 
comporta ritardi significativi nella realizzazione e, in certi casi, la mancata realizzazione. 
Pertanto, la necessità di individuare una soluzione, quindi di individuare un sito idoneo per 
la realizzazione dell’impianto, richiede l’applicazione di metodologie specifiche che 
consentono di considerare, secondo opportuni livelli di approfondimento, i diversi aspetti 
tecnici, ambientali, sociali, politici ed economici, prevedendo di coinvolgere la popolazione 
nel processo decisionale. Tale approccio (pianificazione di tipo consensuale) può 
rappresentare una soluzione alle problematiche di conflittualità che emergono quando ci si 
propone di pianificare il territorio sotto l’aspetto ambientale. 

1 Introduzione 

Lo sviluppo delle attività di produzione e consumo, la crescita demografica e il miglioramento 
delle condizioni economiche hanno contribuito ad un incremento nella produzione dei rifiuti di 
oltre il 10% negli ultimi 10 anni (Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu). Se, in passato, il 
trasporto e lo smaltimento in discarica risultava essere una soluzione per l’allontanamento dei 
rifiuti dai centri di produzione e lo smaltimento degli stessi, oggi, nell’ambito della gestione 
integrata del rifiuto, la discarica è l’ultimo gradino di una piramide che vede in primo luogo la 
riduzione della produzione, quindi il recupero di materia e di energia ed infine lo smaltimento 
soltanto per quella porzione del rifiuto dalla quale non è possibile ottenere nulla.  

L’introduzione, con il D. Lgs. 22/97, del concetto di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) nel 
settore della Gestione Integrata dei Rifiuti e, quindi, la necessità di condurre lo smaltimento dei 
rifiuti non pericolosi in modo autosufficiente all’interno di tale ambito, ha comportato una 
pianificazione delle diverse infrastrutture esistenti e/o da realizzare utili allo scopo prefissato. In 
particolare, delimitati gli ambiti territoriali, a livello regionale, sono state definite le singole 
attività da svolgere all’interno di ciascun ATO e, in funzione di queste, il fabbisogno degli 
impianti di trattamento e/o smaltimento per rifiuti necessari a garantire una gestione secondo i 
criteri di efficienza ed economicità. Inoltre, per i rifiuti speciali, la pianificazione attuata in 
ciascun ATO assicurava lo smaltimento in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di 
favorirne la riduzione della movimentazione e quindi il rischio ambientale. 

La programmazione della realizzazione di nuovi impianti ha comportato la necessità di 
individuare nuovi siti idonei allo scopo.  
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Inoltre per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di 
accettabilità dell’impianto, ed eventualmente ottenere lo specifico nulla-osta, in relazione a:  
- “beni storici, artistici, archeologici, paleontologici ex L. 1089/1939; 
- vincoli paesistici e paesaggistici ex L. 1497/1939, 431/1985 e successive modifiche ed 

integrazioni ( art.151 D.lgs 29/11/1999 n° 490); 
- aree sottoposte a vincolo idrogeologico ex RD 3267/1923; 
- aree individuate a parco o riserva naturale a livello Regionale, Provinciale e Comunale”

(Piano di Gestione dei Rifiuti Regione Siciliana, 2002). 

2.3 Il termovalorizzatore 

In primo luogo la localizzazione ottimale di un termovalorizzatore deve tenere conto del 
bacino di utenza da servire, quindi della facilità di accesso, delle distanze del trasporto dei rifiuti, 
della vicinanza di uno o più siti per lo smaltimento finale dei residui di combustione, della 
possibilità di utilizzo e/o di immissione in rete dell’eventuale energia recuperata, delle condizioni 
urbanistiche della zona e dell’impatto ambientale provocato dall’opera. 

Secondo le indicazioni riportate nel D. Lgs. 152/06, la localizzazione dei termovalorizzatori 
deve essere condotta in aree industriali e comunque preferibilmente non distante dagli impianti di 
trattamento del rifiuto. Le problematiche connesse all’utilizzo degli inceneritori e le specifiche 
tecniche degli stessi contribuiscono a restringere il campo di ricerca ai siti che da un punto di 
vista topografico, orografico e di regime del vento consentono una buona dispersione dei fumi 
effluenti dal camino. 

In riferimento alla distanza dell’impianto dal centro abitato o da un nucleo abitato è buona 
norma considerare una fascia di rispetto in funzione delle caratteristiche territoriali del sito, delle 
caratteristiche tecnologiche dell’impianto e della tipologia di centro o nucleo abitato. 

3 I problemi di localizzazione e di consenso della popolazione 

Le problematiche di localizzazione e di consenso degli impianti destinati al trattamento dei 
rifiuti sono strettamente correlate alla natura dell’impianto stesso, alla matrice oggetto del 
trattamento e ai potenziali rischi per l’ambiente e la salute umana che ne potrebbero derivare. 

In particolare, ciò che si è verificato in passato e ancor oggi si verifica è una forte opposizione 
della popolazione alla realizzazione di queste opere: la popolazione, estranea al processo 
decisionale per l’ubicazione dell’impianto, reagisce, a causa della paura dell’ignoto, tentando di 
difendere il proprio ambiente.  

Esistono diverse tipologie di resistenza della popolazione individuate con gli acronimi: 
- NIMBY (Not in my backyard); 
- BANANA (Build absolutely nothing anywhere near anyone); 
- NOPE (Not on planet hearth). 

Le tre forme di resistenza, accomunate dal timore che la realizzazione dell’opera possa 
comportare degli effetti negativi sul territorio interessato, denotano un atteggiamento di protesta o 
di opposizione. In una scala gerarchica l’atteggiamento identificato con l’acronimo NIMBY, 
consiste nel non desiderare la realizzazione dell’opera, pur riconoscendone l’importanza, mentre 
l’acronimo NOPE esclude del tutto la realizzazione della stessa.  
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Abstract. Le strategie europee per la gestione dei rifiuti biodegradabili sono guidate, ormai 
da qualche anno, dalle previsioni della Direttiva Discariche (Dir 99/31 CE) e delle sue 
previsioni sulla riduzione progressiva dello smaltimento di materiali biodegradabili in 
discarica. Quello che la Direttiva Discariche invece non norma, è dove i materiali 
biodegradabili debbano invece andare. Da questo punto di vista, trattamenti biologici 
(compostaggio, digestione anaerobica, trattamento meccanico-biologico) e trattamenti 
termici (termoutilizzazione) offrono opzioni operative valide nella riduzione del carico 
biodegradabile smaltito in discarica. Recentemente, è stato messo in risalto soprattutto il 
potenziale ruolo della parte biodegradabile del rifiuto come “fonte energetica rinnovabile” 
allo scopo di combattere il cambiamento climatico. Vanno tuttavia attentamente considerati 
anche i benefici alternativi del trattamento biologico (compostaggio e digestione 
anaerobica), anche alla luce del contesto complessivo delle politiche di sostenibilità 
ambientale.

1 Le politiche europee per la gestione dei rifiuti    

Esiste una diffusa convinzione tra tecnici e decisori che, anche se possono esserci variazioni 
ed adattamenti nelle strategie da sviluppare in contesti diversi (es. contesti rurali rispetto agli 
urbani,  sud rispetto al nord Europa, ecc.), il riciclaggio e il compostaggio giocheranno un 
ruolo importante nelle nuove strategie europee per la Gestione dei Rifiuti. Allo scopo di dare 
“consapevolezza strategica” a questa convinzione, è importante descrivere gli elementi 
trainanti (e i relativi principi scientifici) nel sistema di regolamentazione europea per il 
riciclaggio e il compostaggio, esaminando i “drivers” di politica ambientale europea in tema di 
raccolta differenziata e riciclaggio e le tendenze in atto più direttamente influenti sullo sviluppo 
ulteriore di tali attività. 

Sin dall’inizio, le strategie europee per la gestione dei rifiuti hanno definito una gerarchia di 
priorità in quest’ordine: riduzione; riciclaggio (di materia); recupero (energetico) del rifiuto; 
minimizzazione dello smaltimento. La Direttiva 442/75 sui rifiuti non è oggettivamente 
chiarissima nella definizione1 delle priorità tra riciclaggio e recupero energetico; tuttavia, le 
Risoluzioni2 successive, in modo esplicito ed inequivocabile, hanno a più riprese dato priorità 

1 L’Articolo 3, il comma 1 impone agli Stati Membri di promuovere “prevenzione, riciclaggio, e 
trattamento del rifiuto al fine di ottenere materia ed energia”; tale formulazione sembrerebbe non dare 
alcuna preferenza al riciclaggio sul recupero energetico. 

2 Cfr ad esempio, la “Risoluzione sulla comunicazione da parte della Commissione sulla revisione 
della strategia comunitaria  per la gestione dei rifiuti e la bozza di Risoluzione del Consiglio sulla politica 
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La Digestione Anaerobica:
I Fondamenti del Processo e la sua Collocazione  

Nelle Strategie di Gestione dei Rifiuti 

Alberto Confalonieri1
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Scuola Agraria del Parco di Monza, Monza, Italy 

1 I fondamenti del Processo 

Nel nostro Paese, lo sfruttamento industriale della fermentazione di materiale organico per 
ottenere calore o energia elettrica risale, a livello industriale, a più di vent’anni fa, con la 
realizzazione dei primi impianti per la trasformazione di liquami zootecnici realizzati, cui ha fatto 
seguito lo sfruttamento di altre matrici più profittevoli dal punto di vista delle rese di produzione, 
non ultima la frazione organica dei rifiuti solidi urbani.  

Sotto il profilo ambientale, la produzione di energia attraverso la trasformazione biologica di 
matrici organiche non solo consente di ridurre l’emissione di gas serra grazie alla sostituzione 
dell’ uso di combustibili fossili, ma si inserisce a buon titolo in un percorso virtuoso di gestione 
delle frazione organiche dei rifiuti solidi urbani (FORSU), che la normativa vigente impone. La 
corretta gestione della FORSU prevede, in via preliminare, la raccolta differenziata di questa 
matrice per un successivo e più efficiente impiego allo scopo di recuperarne la materia e/o 
l’energia in essa contenute. 

I processi biologici per mezzo dei quali, in assenza di ossigeno, la sostanza organica viene 
trasformata, portano alla formazione di un gas combustibile ad elevato potere calorifico, costituito 
principalmente da metano e anidride carbonica. La percentuale, in volume, di metano nel biogas 
varia a seconda del tipo di sostanza organica digerita e dalle condizioni di processo, da un 
minimo del 50% fino all’80% circa. Affinché la trasformazione abbia compiutamente luogo è 
necessaria l’azione di diversi gruppi di microrganismi, in grado di trasformare la sostanza 
organica in composti intermedi utilizzabili dai batteri metanigeni che concludono l’intero 
processo di digestione (Ferrey et al., 1983). 

I microrganismi anaerobi presentano basse velocità di crescita e basse velocità di reazione 
metabolica; occorre quindi mantenere, per quanto possibile, condizioni ottimali dell’ambiente di 
reazione.

Nella seguente tabella si può osservare la composizione di un biogas con i tipici intervalli di 
variabilità delle principali componenti. 
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Saranno brevemente condotte, a chiosa del presente documento, valutazioni in linea con i 
criteri summenzionati per la sola frazione organica dei rifiuti urbani, focus principale della 
trattazione. 

5 Tecnologie 

I diversi tipi di processo oggi adottati e presenti sul mercato si differenziano per scelte 
impiantistiche basate sulla specificità delle matrici trattate, sugli obiettivi di processo e sui costi di 
investimento e gestione sostenibili. In particolare, i processi anaerobici controllati per la 
produzione di biogas dai rifiuti organici possono essere suddivisi secondo i seguenti criteri: 

1 Regime termico (temperatura alla quale mantenere stabilmente le biomasse in fase di 
processo biologico): 

– Psicrofilia (20°C) (poco utilizzato industrialmente); 
– Mesofilia (35-37°C); 
– Termofilia (55°C); 
– Estrema termofilia (65-70°C) (non impiegata industrialmente). 

2 Contenuto di solidi nel reattore (quantità di solidi rispetto al peso totale della miscela, o 
ingestato, avviato al processo): 

– Processo umido (5-8% solidi totali). In generale, il processo prevede, nel corso della fase di 
pretrattamento del rifiuto finalizzata alla rimozione di plastiche, inerti e corpi grossolani che 
potrebbero danneggiare gli organi meccanici del reattore, uno stadio di diluizione in cui si 
ottiene una miscela con caratteristiche omogenee. La diluizione può avvenire tramite 
aggiunta di acqua di rete o dal parziale ricircolo dell’effluente del reattore. 

– Processo semi-secco (solidi totali 8-20%); 
– Processo secco (solidi totali > 20%). Nel corso degli anni ottanta, varie sperimentazioni 

evidenziarono la possibilità di ricorrere a processi in cui il rifiuto organico veniva trattato 
nella sua forma originale, senza bisogno di diluizioni. Nei processi dry il tenore in solidi del 
rifiuto alimentato al digestore è generalmente nell’intervallo 25-40%, pertanto solamente 
particolari rifiuti con elevato tenore di solidi (>50%) necessitano di essere diluiti con acqua 
per poter essere convenientemente trattati. Ciò non comporta significative variazioni dal 
punto di vista biochimico e microbiologico nel processo anaerobico, ma determina la 
necessità di una completa revisione dei metodi di trattamento per quanto concerne la 
tecnologia dei reattori. (sono per esempio necessari particolari metodi di pompaggio e 
miscelazione). D’altra parte, devono essere debitamente considerati i vantaggi tecnici ed 
economici dei minori oneri di pretrattamento e del modesto flusso di effluenti liquidi da 
gestire (si veda oltre). 

3 Fasi biologiche: 

– Unica: l’intera catena dei processi biochimici è mantenuta in un singolo reattore. In questo 
caso, il fattore limitante per la produzione di biogas è costituito dalla fase di processo 
cineticamente sfavorita; 
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Nuove prospettive per il compostaggio dei rifiuti organici

Anna Rubert1, Marco Contin2 e Maria De Nobili2
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2 Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali Università degli studi di Udine

Abstract: Il compostaggio è uno dei trattamenti che permette di dare disposizione finale 
alla frazione organica dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU), rivalorizzandola .Esso, però, non è 
solo una soluzione al problema di smaltimento degli RSU ma è potenzialmente una risorsa 
per  l'agricoltura  e  l'ambiente.  Il  maggior  effetto  dell'utilizzo  del  compost  è  quello  di 
apportare  sostanza  organica,  il  cui  contenuto  nel  suolo  è  di  rilevante  importanza.  In 
secondo luogo  acquista valore  per  il  proprio contenuto in nutrienti,  sopratutto  a fronte 
all'aumento del costo dei fertilizzanti. Questa caratteristica dovrebbe essere potenziata con 
l'utilizzo di matrici ad elevato tenore in N e P (es: fanghi da depurazione, pollina, letami, 
etc.). Il compostaggio dei fanghi da depurazione avrebbe anche il vantaggio di garantire un 
trattamento efficace per la riduzione dei rischi legati all'utilizzo diretto di questo materiale 
in  agricoltura,  evitando  inoltre  il  deposito  in  discarica.  I  metodi  di  compostaggio 
attualmente in  uso richiedono però forti  input  energetici  che rendo poco economico  il 
prodotto.  I  costi  potrebbero essere abbattuti con lo sviluppo di nuovi  processi  quali  ad 
esempio quello sub-ossico.

1 Introduzione 

L'atteggiamento dell'opinione pubblica, come anche dei tecnici e degli amministratori, verso il 
compostaggio ha subito forti mutamenti negli ultimi trent'anni in relazione alle vicissitudini dello 
smaltimento  rifiuti  solidi  urbani  (RSU).  Tra  gli  anni  '70-'80 si  è  assistito  all'insuccesso  di 
numerose iniziative riguardanti il compostaggio, a causa di un'errata interpretazione della filiera 
come metodo esaustivo di gestione dei rifiuti, in contrapposizione netta ad altre opzioni. È da 
questo fraintendimento che sono sorte le difficoltà tecniche alle quali è da imputare, fino ad un 
recente passato,  il  naufragio di  molti  progetti  di  compostaggio.  L’insuccesso tecnologico del 
compostaggio è stato, in primo luogo, causato dal fallimento dei tentativi di separare le diverse 
frazioni  a  valle  della  raccolta,  mediante  sistemi  di  selezione  meccanica  e  non  tanto 
dall’insufficiente controllo del processo biologico, che pure ha avuto una sua parte. È ancora una 
questione aperta se esista un sistema meccanico che possa adeguatamente discernere e separare 
tutte le tipologie di materiali che concorrono alla formazione del rifiuto urbano, tuttavia nessun 
sistema di questo tipo è in grado oggi di assicurare elevate caratteristiche qualitative al compost 
prodotto. Il materiale di scarsa qualità prodotto, non utilizzabile in agricoltura, ha alimentato lo 
scetticismo degli agricoltori verso il compost. Il fallimento dell'esperienza di quel prodotto ne ha 
però determinato il ripensamento: per poter rilanciare il prodotto, dagli anni novanta, si è puntato 
ad una preselezione delle matrici mediante raccolta differenziata al fine di produrre un compost di 
qualità.  La  rimanente  parte  di  RSU  indifferenziati  è  stata  destinata  alla  discarica  previo 
trattamento di biostabilizzazione. 
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rinnovabili (Figura 4). Stime parlano di 60-130 anni (Stenn, 1998) o 60-90 (Tiessen, 1995) 
ai correnti costi di mercato con diverse assunzioni riguardo la produzione e la domanda ). 
Tutti comunque concordano sul fatto che la produzione diminuirà in qualità e aumenterà in 
costo. 

Figura 3: Relazione tra costo dei nitrati e del metano (fonte : U.S. Energy Information Administration)

Figura 2: Aumento del costo dei fertilizzanti (fonte :USDA National Agricultural Statistics Service 
Information )
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Abstract. Una introduzione sintetica sulla situazione aggiornata del settore, relativa alla 
distribuzione e consistenza degli impianti di compostaggio in Italia, è seguita da un 
capitolo dedicato al processo biologico e ai parametri che ne regolano l’evoluzione per 
consentire l’ottenimento di un prodotto di qualità. Nella seconda parte della relazione 
viene dedicato ampio spazio agli aspetti più strettamente tecnologici, con descrizione dei 
blocchi funzionali in cui si suddivide un impianto, delle soluzioni tecnologiche disponibili 
per la conduzione della fase intensiva ed infine dei sistemi di presidio ambientale per il 
contenimento delle emissioni odorigene e, più in generale, per la riduzione dell’impatto 
ambientale.   

1 Stato dell’Arte del Compostaggio in Italia 

1.1 Dimensioni del Settore  
Sono operativi sul territorio nazionale 215 impianti di compostaggio e se si escludono gli 
impianti di piccola taglia (potenzialità < 1000 t/a) il numero scende a 1�1 (APAT-ONR 
Rapporto rifiuti 200�). 

La distribuzione sul territorio nazionale non è omogenea, e la prevalenza è nettamente 
superiore nel Nord Italia (157 impianti). Nelle sole regioni Piemonte, Lombardia e Veneto 
vengono trattate circa 1.7 milioni di tonnellate/anno, a fronte di una capacità di trattamento 
nazionale che ammonta a circa 3.000.000 di tonnellate (anno 2005), costituite da rifiuti pre-
selezionati alla fonte (RD), da manutenzioni del verde pubblico e privato, da industrie 
agroalimentari, da depurazione di acque reflue.  

La frazione organica dei RSU rappresenta circa il 32% del totale dei rifiuti raccolti in 
maniera differenziata (carta 30%, vetro 14.1%, plastiche 5.8%, ingombranti 9.5%, legno 4.5%, 
metalli 2.5%, tessili 0.8%) ed incide in misura sempre maggiore sulla massa totale compostata 
(3�% “umido”, 33% “verde”, circa �9% complessivo). 

1.2 Ruolo Strategico del Settore 
Gli elevati obiettivi generali di RD perseguiti in Italia (fino a 70-75%) e rispetto a questi il 
corposo contributo ponderale della frazione umida sulla massa totale intercettata, quale 
derivazione diretta della sua massa volumica (tra 0.7 e 0.75 t/mc), determinano la previsione 
della messa in marcia di una nutrita rete di impianti  atti a supportare l’obiettivo di una efficace 
e credibile operazione di recupero.  

Nei prossimi anni (2010) è atteso, difatti, un incremento della quantità di rifiuto organico 
da trattare fino a �-7 milioni di tonnellate, il che accentuerà il deficit impiantistico accusato già 
da ora da parte di alcune regioni del nord Italia (ad es. la Lombardia colloca fuori regione circa 
200.000 t/anno di FORSU).  
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Sommario. La selezione post-raccolta rappresenta una fase importante nel processo di 
gestione dei rifiuti, permette infatti, la nobilitazione delle frazioni valorizzabili raccolte 
separatamente, e consente di recuperare altre frazioni riutilizzabili dal rifiuto 
indifferenziato. In questa relazione vengono illustrati i principali tipi di macchinari, i loro 
ambiti di applicazione ed i criteri di dimensionamento e di uso. Nella seconda parte viene 
illustrata la loro applicazione alla scala reale. 

1 Introduzione 

La separazione dei rifiuti post-raccolta rappresenta un’attività che può essere effettuata per il 
conseguimento di due differenti obiettivi:  

l’eliminazione di materiali estranei da matrici già differenziate (nobilitazione della frazione 
recuperata), e  

la separazione delle frazioni valorizzabili dal rifiuto “tal quale”, al fine di renderne 
semplice ed economico il recupero. 

Qualche esempio: nel caso si proceda alla separazione di rifiuti provenienti da raccolta 
differenziata, non si fa altro che procedere all’eliminazione di elementi estranei che possono 
abbassare il valore del materiale recuperato o anche alterane in misura sensibile le proprietà 
finali. 

È sufficiente pensare ad una bottiglia in vetro per olio vegetale gettata in una campana di 
raccolta o comunque smaltita correttamente: il processo di selezione dovrà separare il vetro 
dalla carta dell’etichetta, dal metallo del tappo, dalla plastica del salvagocce. 

Allo stesso modo, un’efficace selezione post raccolta dovrà separare differenti tipi di vetro, 
sempre per restare nell’ambito specifico, incompatibili tra di loro quali i vetri comuni da 
bottiglia e i vetri provenienti da lampade al neon.

Un altro esempio esplicativo è dato dalla separazione delle frazioni ferrose e non ferrose dei 
metalli raccolti presso le piattaforme ecologiche o attraverso azioni di raccolta differenziata, 
attraverso l’impiego di macchinari specifici. 

Naturalmente, il processo di selezione post-raccolta ha la sua massima utilità quando 
applicato ai rifiuti urbani indifferenziati, il cosiddetto . In questo caso si 
procede alla separazione delle frazioni recuperabili avviando il resto in discarica. 

Le frazioni utilmente recuperabili, dal punto di vista economico e tecnico, sono 
sostanzialmente le medesime che si cerca di recuperare attraverso la raccolta differenziata, 
cioè: 
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La triturazione avviene attraverso il passaggio del materiale in impianti appositi che a 
mezzo di alberi dotati di opportune dentature posti in rotazione da motori elettrici provvedono 
alla rottura del materiale inserito. 

A seconda delle tipologie impiantistiche si possono avere, lungo la filiera una o più 
postazioni di triturazione, che riducono il materiale a pezzature decrescenti, fino alle 
dimensioni finali previste. 

Una volta raggiunta la dimensione prevista, i materiali così predisposti vengono poi 
opportunamente confezionati e avviati a recupero/riciclaggio. 

In questa sezione vengono brevemente indicati alcuni aspetti tecnici che devono essere 
considerati durante la fase progettuale: per operare in modo da avvicinarsi il più possibile alla 
massima capacità operativa teorica dell’impianto, prevista dai diversi produttori dei singoli 
componenti, è opportuno valutare aspetti quali l’efficienza dei componenti, l’extra capacità, 
l’affidabilità complessiva e l’eventuale ridondanza dei sistemi. 

Il primo fattore è l’efficienza di recupero dei rifiuti data dai diversi macchinari presenti 
nell’impianto. Esistono diversi fattori in grado di influenzare l’efficacia di recupero dei 
differenti rifiuti. Come indicato nella seguente tabella 2 l’interazione dei vari fattori determina 
una grande variazione nell’efficienza di recupero. 

 Efficienze tipiche di recupero  

Macchinario Efficienza di recupero tipica (%) 
Separatore magnetico  60 – 90 
Separatore a correnti parassite 60 – 90 
Separatore a disco 50 – 90 
Separatore a tamburo (Trommel) 80 – 90 
Vibrovaglio 60 – 90 
Tenda a catena 60 – 90 
Separatore pneumatico 60 – 90 

È quindi necessario assicurare le migliori condizioni operative, affinché il rendimento 
effettivo si possa avvicinare il più possibile al rendimento teorico. 

Sempre per avvicinarsi al rendimento massimo teorico, è altresì opportuno prevedere una 
ridondanza dei sistemi o una extra capacità degli stessi, cioè la possibilità di operare ad una 
capacità maggiore per brevi periodi, per compensare gli inevitabili fermo macchina. In 
alternativa, è necessario operare per un tempo maggiore. 

Volendo fare un esempio, si può ipotizzare il caso di un’imballatrice per carta, con le 
seguenti specifiche per una data tipologia di carta: 

- Capacità operativa: 25 t giorno-1

- Capacità massima: 27,5 t giorno-1

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



La selezione dei rifiuti dopo la raccolta 1�1




6 Analisi economica della redditività di un impianto di selezione della frazione 
indifferenziata dei rifiuti di origine urbana

Di seguito viene analizzata la redditività di un ipotetico impianto autorizzato a ritirare e trattare 
un quantitativo di frazione secca di rifiuto solido urbano pari a 40.000 tonnellate all’anno.  

Presumendo, il ritiro di 40.000,00 tonnellate di rifiuto ad un prezzo medio per il 
conferimento pari ad € 125,00/ton si ottengono ricavi totali pari ad € 5.000.000,00. 

In base ai dati in nostro possesso confermati dalle precedenti tabelle si può desumere: 
- che la percentuale di sottovaglio destinato allo smaltimento in discarica è pari al 15 %, 

ovvero, nel caso qui ipotizzato vi è quindi la produzione di 6.000 tonnellate di 
sottovaglio, con un costo totale annuo di smaltimento pari a circa € 600.000,00 

- la percentuale di ferro recuperato è pari al 6 % con una produzione di circa 2.400 
tonnellate ed un ricavo annuo di circo € 240.000,00

- la percentuale di carta recuperata è pari al 4 % con una produzione di circa 1.600 
tonnellate ed un ricavo annuo di circo € 80.000,00 

- I costi di smaltimento del restante rifiuto (30.000 tonnellate/anno) destinato ad un 
impianto di termovalorizzazione pari a circa € 3.240.000,00 

- Sottraendo ai ricavi anche gli ulteriori costi indicati nella tabella sottostante si ottiene 
un margine lordo annuo pari ad € 700.000,00. 

Tabella 5. Conto economico 

TON €/TON RICAVI COSTI 
MARGINE 

LORDO 
Rifiuti in ingresso 40.000 € 125,00 € 5.000.000,00   
Smaltimento e trasporto 
sottovaglio in discarica 

6.000 € 100,00  € 600.000,00  

Ferro 2400 € 100,00 € 240.000,00   
Carta 1600 € 50,00 € 80.000,00   
Personale    € 150.000,00  

Amm. Impianti    € 320.000,00  

Amm. Macchinari    € 100.000,00  

Spese generali    € 50.000,00  

Costi industriali    € 100.000,00  

Smaltimento e trasporto 
rifiuti presso 
termovalorizzatore 

30.000 € 110,00  € 3.300.000,00  

Totale   € 5.320.000,00 € 4.620.000,00 € 700.000,00

Tenendo conto dei costi attuali di smaltimento dei rifiuti si desume quindi che recuperare 
anche questa tipologia di rifiuto non è antieconomico ed inoltre non bisogna sottovalutare oltre 
all’utilità ambientale del recupero l’ulteriore risparmio che si ottiene utilizzando meno materia 
prima. Ad esempio per produrre una tonnellata di carta da cellulosa vergine occorrono 15 
alberi, 440.000 litri di acqua e 7.600 kWh di energia elettrica. Per produrre la stessa quantità di 
carta riciclata, invece, bastano: nessun albero, 1.800 litri di acqua e 2.700 kWh di energia 
elettrica. 
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4. effetti a lungo termine sulla biodiversità, in particolare sugli organismi viventi del 
suolo (appendice II). 

Oltre a ciò la bozza prevede che le aree interessate da una contaminazione consistente di 
metalli pesanti siano costantemente monitorate; nel caso in cui i fanghi di depurazione superino 
per uno o più metalli pesanti i valori limite previsti l�applicazione al suolo è vietata. Anche per i 
fanghi di depurazione il �Working document on sludge� stabilisce dei limiti più severi, espressi 
sia in funzione della sostanza secca sia del contenuto di fosforo totale del fango. Si è proposto di 
introdurre un ulteriore metodo di misura visto che l�espressione del contenuto di metalli pesanti in 
termini di sostanza secca presenta delle restrizioni secondo quanto è stato affermato nel paragrafo 
3.4 del the Opinion of the Economic and Social Committee on �The revision of Council Directive 
86/278/EEC on the use of sewage sludge in agricolture� (2001/C14/26) secondo la quale: 
1. la concentrazione di metalli pesanti può essere diluita miscelando i fanghi di 

depurazione con limo, sabbia, argilla, letame animale e ottenendo di conseguenza 
concentrazioni inferiori al valore limite previsto; 

2. un materiale più digerito o compostato presenta un contenuto superiore di metalli 
pesanti per unità di sostanza secca; 

3. una semplice quantificazione del contenuto in metalli pesanti non fornisce alcuna 
indicazione sulla provenienza del materiale e non permette una 
diversificazione/caratterizzazione. 

Il rispetto dei valori soglia per i metalli pesanti deve essere garantito anche nel caso in cui sia 
richiesto un unico e consistente apporto di fango per incrementare il contenuto di sostanza 
organica e promuovere l�attività biologica del suolo. L�autorità competente può autorizzare 
un�eventuale incremento della dose apportabile al suolo di zinco e rame solo nel caso in cui le 
parcelle ne siano carenti e sia stata comprovata da esperti qualificati una specifica esigenza 
colturale di tali elementi. 
Nel paragrafo relativo alla prevenzione dell�inquinamento il �Working document on 

sludge� suggerisce ulteriori valori limite di concentrazione dei metalli pesanti, sia in un�ottica 
di medio (2015) che di lungo periodo (2025), relativamente ai fanghi (espressi in mg/kg ss) ed 
ai suoli (espressi in g/ha/y come quantitativo massimo apportabile annualmente, calcolato in 
base ad una media di 10 anni). 

I composti organici xenobiotici e le diossine 

La bozza prevede che nel caso in cui la concentrazione di uno o più composti organici nel 
fango superi il valore limite ne sia vietata l�applicazione. Sono stati selezionati i seguenti 
microinquinanti organici: 
1. AOX (Sum of halogenated organic compounds): con tale sigla si intende la sommatoria 

dei composti organici alogenati assorbibili (AOX), estraibili (EOX) e �purgabili� 
(POX). In realtà la metodologia di analisi più appropriata per valutarne il contenuto nei 
fanghi di depurazione è quella che determina gli EOX (Goi et al., 2005). Germania e 
Austria avevano già stabilito dei valori di concentrazione limite per tali composti, ma 
basandosi sulla concentrazione presente effettivamente nei fanghi in Germania. Si 
trattava quindi di una misura atta a prevenire degli input elevati di composti 
antropogenici al suolo, alcuni dei quali potrebbero risultare degli inquinanti persistenti 
(Langenkamp et al., 2001); 
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Riassunto. La relazione presenta una breve panoramica dei sistemi di produzione di Com-
bustibile Derivato da Rifiuti Urbani (CDR). La prima parte della relazione inquadra la pro-
duzione di CDR come opzione valutabile nell’ambito della gestione integrata dei sistema di 
smaltimento dei rifiuti urbani. La seconda parte descrive i processi di produzione di CDR. 
Infine la relazione si conclude con la descrizione di 2 impianti di produzione di CDR: quel-
li di Villafalletto (CN) ove si produce CDR per cementeria e quello di Corteolona (PV) do-
ve si produce CDR per combustore a letto fluido.

1 La definizione di CDR. 

La produzione di CDR rappresenta una opzione nell’ambito dei sistemi di trattamento della 
frazione residuale dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU). Anche in presenza di raccolta differenziata 
rimane una frazione non riutilizzabile o riciclabile che può essere trasformata in combustibile 
(1). 
Tale combustibile può essere utilizzato in impianti ad hoc costruiti oppure in parziale sostitu-
zione dei combustibili fossili, tipicamente nelle cementerie. 

Il quadro normativo di riferimento è definito dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia 
ambientale, parte IV”. 
All’articolo183 si possono leggere le seguenti definizioni: 
(Omissis)…. 
r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme 

tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF* di qualità 
normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trat-
tamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a 
ridurre e controllare:  

1) il rischio ambientale e sanitario; 
2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto 

di umidità; 
3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione; 

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sul-
la base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come 
RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229;….(Omissis)…. 

*RDF=Refuse Derived Fuel, ovvero Combustibile Derivato da Rifiuti. 
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Tabella 8 Caratteristiche degli impianti in oggetto 
Sito Inizio 

produzione
Tipo di ri-
fiuto 

Utilizzatore 
CDR prodotto 

Caratteristiche  
salienti del CDR prodotto 

    PCI 
(kJ/Kg) 

Cl
(% t.q.) 

Corte 
olona 

09/ 
1996 

Rifiuto resi-
duo 

Ecoenergia 
(letto 
fluido bollente) 

>15.000 <0,7 

Villa
falletto 

09/ 
2004 

Rifiuto resi-
duo 
e non 
pericolosi 

Buzzi
Unicem 
(cementeria) 

>20.000 <0,5 

Gli schemi di processo dei due impianti sono riassunti nella figure seguenti 

Figura 7 Schema di processo dell’impianto di Corteolona (PV) 

Ferro
400 t/a

CDR <150 mm
55.600 t/a

Sottovaglio <60 mm
28.000 t/a

Rifiuto residuo
120.000 t/a 

bioessiccazione <200-300 mm

Rifiuto bioessiccato
84.000 t/a 

>60 mm
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Abstract. I Rifiuti Solidi Urbani (RSU) rappresentano una risorsa energetica, sotto molti 
aspetti equiparabile alle fonti rinnovabili, che nel nostro Paese non è ancora adeguatamente 
valorizzata. Esistono diverse vie di sfruttamento energetico dei RSU, anche se quelle più 
promettenti ed affermate sono solo due: la termoutilizzazione diretta del Rifiuto Urbano 
Residuo (RUR) e la produzione per successiva termoutilizzazione di Combustibile Deriva-
to dai Rifiuti (CDR). Queste tecnologie, nonostante i numerosi aspetti di criticità che l’uso 
del “combustibile” rifiuto comporta, conseguono rispettabili prestazioni energetiche e am-
bientali, con un leggero vantaggio della prima sulla seconda. Le prestazioni conseguibili da 
entrambe sono comunque condizionate in larga misura dai medesimi fattori, tra i quali uno 
dei principali è sicuramente la taglia dell’impianto. 

1 Termodistruzione e termoutilizzazione 

La termo-"distruzione" dei rifiuti nacque alla fine del secolo scorso come strumento per cogliere 
simultaneamente due obiettivi: 

1. Drastica riduzione del volume di rifiuti da smaltire in discarica. Con la termo-distruzione, 
il materiale che deve essere smaltito in discarica è costituito dal residuo solido della com-
bustione - scorie più polveri raccolte dai filtri - che occupa un volume pari a circa un deci-
mo del rifiuto ante combustione. In alcuni casi le scorie sono riciclabili come inerti per sot-
tofondi stradali o materiale da costruzione, da cui una ancor maggiore riduzione del volu-
me di discarica necessario. 

2. Igienizzazione del rifiuto. Con lo sviluppo dei grandi agglomerati urbani, il principale pro-
blema connesso allo smaltimento dei rifiuti era rappresentato dal rischio di epidemie ed in-
fezioni. Il processo di combustione consente di risolvere questo problema in modo estre-
mamente sicuro ed affidabile. Non a caso la termo-distruzione è oggi il processo quasi uni-
versalmente adottato nei Paesi industrializzati per smaltire i rifiuti ospedalieri. 

Tra gli obiettivi dei primi impianti di termo-distruzione realizzati negli Stati Uniti ed in Europa 
non figurava il recupero di energia in quanto, per i modesti poteri calorifici del rifiuto dell'epoca 
(al più 1000 kcal/kg), l'energia liberata con la combustione era insufficiente per giustificare un 
sistema di recupero. Anzi, era indispensabile predisporre un sistema alimentato con combustibile 
fossile per "sostenere" la combustione, ovvero mantenere in camera di combustione temperature 
sufficienti per il completamento dell'ossidazione. Gli impianti di questo tipo si configuravano 
come impianti di mero smaltimento, che rappresentava l'unico effetto utile. 

Il continuo aumento del potere calorifico del rifiuto ha fatto sì che l'aspetto energetico dell'o-
perazione di termo-distruzione diventasse sempre più rilevante, così da rendere il recupero dell'e-
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Il combustore consta di una camera in parte riempita con inerti solidi miscelati con il combustibi-
le. Il letto di materiale solido è fluidizzato iniettando l’aria primaria di combustione ad alta velo-
cità attraverso appositi ugelli posti alla base del letto e rivolti verso l’alto. L’iniezione dell’aria 
provoca l’espansione del letto, fino a riempire l’intera camera di combustione e a trascinare i so-
lidi oltre la luce di scarico posta in alto. Per evitare lo svuotamento della camera di combustione, i 
solidi trascinati dai gas sono separati con un ciclone e reimmessi alla base del letto, da cui il ter-
mine “circolante”. 

La grande capacità termica del materiale inerte che circola consente di mantenere una tempe-
ratura relativamente uniforme in tutto il volume del letto. L’estrazione di calore avviene attraver-
so pareti membranate ed eventualmente altri scambiatori. La temperatura deve essere necessaria-
mente mantenuta sotto i 900–1000°C per evitare l’agglomerazione (o la fusione) della miscela di 
inerti e ceneri del combustibile. Il tempo medio di residenza dei solidi nel combustore è molto 
elevato, ed il forte rimescolamento garantisce un buon contatto con il comburente. Ciò risulta in 
una buona combustione, nonostante la limitata temperatura, con un tenore di incombusti nelle 
scorie generalmente inferiore a quello dei combustori a griglia. 

5 Prestazioni dei termoutilizzatori 

Sia i termoutilizzatori a griglia per la combustione diretta del RUR, sia i termoutilizzatori a letto 
fluido per CDR, presentano varie caratteristiche comuni. Comparando le schematizzazioni ripor-
tate nelle figure 2 e 4 risulta evidente che il ciclo termodinamico e la linea di trattamento fumi 
sono quasi del tutto analoghe. In effetti, le prestazioni energetiche e ambientali conseguite dalle 
due soluzioni non differiscono molto. Per quel che riguarda le prestazioni energetiche, vale quan-
to anticipato in precedenza: il fatto che il CDR sia un combustibile con caratteristiche apprezza-
bilmente migliori del RUR consente di limitare le perdite associate al processo di combustione, in 
modo che un impianto come quello rappresentato in figura 4 consegue un rendimento netto di 
conversione energetica del CDR mediamente superiore di qualche punto percentuale rispetto a 
quello conseguito da un termoutilizzatore a griglia per RUR, a parità di sofisticazione tecnologi-
ca. Tuttavia, se si confrontano le due filiere di trattamento, facendo cioè riferimento all’input e-
nergetico rappresentato dal RUR trattato, le perdite energetiche durante la produzione del CDR 
ed i consumi elettrici ad essa associati capovolgono la situazione appena illustrata. Si riscontra 
cioè una penalizzazione della filiera basata su produzione di CDR tale da rendere il rendimento 
netto di conversione energetica di alcuni punti percentuali inferiore a quello conseguito dalla ter-
moutilizzazione diretta del RUR. In sostanza si verifica che la spesa energetica per la nobilitazio-
ne del combustibile rifiuto supera il beneficio che è possibile trarne. Recenti studi (Consonni et 
al., 2005a, 2005b) mostrano che la medesima situazione si verifica anche nell’ambito dei bilanci 
ambientali ed economici. In figura 5 sono riportati i tipici bilanci di massa ed energia di un pro-
cesso di produzione del CDR della tipologia qui considerata. Come si può rilevare, più del 10% 
del contenuto energetico iniziale (su base PCI) è perso nel processo. A ciò si devono aggiungere i 
consumi elettrici del processo. 

I moderni impianti di termoutilizzazione diretta del RUR di grande taglia, per sola produzione 
elettrica, conseguono rendimenti netti di conversione energetica che sfiorano il 30% (dal 28 al 
30%). Questo risultato tutt’altro che disprezzabile può tuttavia risultare modesto se confrontato 
con le centrali tradizionali a polverino di carbone, che conseguono rendimenti dell’ordine del 
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Sommario. La termovalorizzazione dei RSU, oltre ad occupare un ruolo di significativa
importanza all’interno del sistema integrato di gestione dei rifiuti, rappresenta 
un’interessante strumento per recuperare l’energia contenuta all’interno della grande
quantità di materiale che, diversamente, verrebbe avviata a smaltimento perché ritenuta 
non più utilizzabile. La relazione proposta descrive i principali sistemi di trattamento
termico, con recupero di energia, utilizzati per lo smaltimento dei RSU, nonché alcune 
delle tecnologie adottate per il controllo delle emissioni da impianti di
termovalorizzazione.

1. Introduzione

I primi impianti per il trattamento termico dei RSU nascevano a metà ‘800 dall’esigenza di
ridurre drasticamente il volume dei rifiuti da smaltire in discarica e garantire, contestualmente,
un’idonea igienizzazione del materiale (termodistruzione). I modesti poteri calorifici, oltre a 
non giustificare l’introduzione di sistemi di recupero energetico, imponevano la realizzazione 
di forni adiabatici, o addirittura la predisposizione di bruciatori ausiliari alimentati con
combustibili fossili, per mantenere in camera di combustione temperature sufficienti a garantire
un processo di ossidazione completo (tenori di ossigeno nei fumi superiori o uguali al 6% e 
temperature in camera di combustione di almeno 850°C). Il continuo aumento del potere
calorifico dei rifiuti ha progressivamente rivoluzionato il concetto di trattamento termico dei
RSU, trasformando l’incenerimento, attività di mero smaltimento, in un’interessante soluzione 
per il recupero di energia (termovalorizzazione).

2. La Combustione di Rifiuti Solidi Urbani e CDR in Italia 

In Italia la produzione di rifiuti urbani si è attestata, nell’anno 2006, a 32,5 milioni di tonnellate 
(550 kg ab-1 d-1), con un aumento medio annuale nell’ultimo triennio 2004 – 2006 (+2,7%) 
decisamente superiore rispetto a quello del precedente periodo 2001 – 2003 (+1,2%). 
Analogamente i quantitativi di rifiuti avviati a trattamento termico sono progressivamente
aumentati nel periodo 1996 – 2006, passando da 1,6 milioni a quasi 4 milioni di 
tonnellate/anno, di cui 3,3 milioni di tonnellate di RU e 687 mila tonnellate di CDR. Il rapporto 
tra la quantità di materiale incenerito e la produzione di rifiuti a livello nazionale ha fornito, nel
2006, un valore percentuale (12,1%) sostanzialmente invariato rispetto al 2005. Anche il
quadro impiantistico relativo all’incenerimento di RU e CDR, del resto, non ha subito, nel
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3.1 Combustori a Griglia

La tecnologia maggiormente diffusa in Europa per il trattamento termico dei rifiuti solidi
urbani è rappresentata dai forni a griglia (90% delle installazioni esistenti) (Figura 1), operanti
in un campo di potenzialità variabile da qualche decina a 800 – 1000 ton/giorno.

Figura 1. Forno a griglia (EC, 2006).

L’elemento caratteristico di questa tipologia di combustori consiste appunto in una griglia che,
durante il processo di combustione in fase eterogenea (solido – gas), assolve alle principali
funzioni di:
- sostenere, movimentare e favorire l’avanzamento dei rifiuti all’interno del forno,
- consentire il passaggio e la distribuzione di una quota parte dell’aria di combustione,

grazie ad un’adeguata disposizione degli elementi costituenti la griglia (barrotti oppure 
rulli).

Il caricamento dei rifiuti nel forno avviene tramite una tramoggia, alimentata direttamente dal
carroponte della fossa rifiuti. Essa è collegata alla camera di combustione con un condotto,
verticale oppure inclinato, che convoglia i rifiuti alla quota della griglia; un dispositivo di 
spinta garantisce, successivamente, un’uniforme distribuzione del materiale sulla superficie
della stessa.
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Tabella 2. Principali parameri costruttivi ed operativi dei forni a griglia (EC, 2006). 

PARAMETRO
UNITÀ DI

MISURA
INTERVALLO

carico termico specifico volumetrico kW m-3 70 ÷ 300 
carico termico superficiale kW m-2 350 ÷ 1000 
portata di rifiuto per unità di superficie kg m-2 h-1 200 ÷ 400 
tempo di permanenza del rifiuto sulla griglia min 30 ÷ 60 
tempo di residenza dei gas in camera di combustione sec 2 ÷ 5 

L’evoluzione delle caratteristiche del rifiuto avviato alla termovalorizzazione ed il forte 
aumento del relativo potere calorifico (superiore a 15 MJ kg-1) hanno determinato un 
progressivo miglioramento delle efficienze di recupero energetico, provocando però l’insorgere
di problemi connessi all’eccessiva temperatura dei prodotti di combustione (surriscaldamento
della griglia, fusione delle scorie ed attacco delle scorie fuse alla superficie dei barrotti). 
Al fine di garantire resistenza meccanica e durata della griglia adeguate, è necessario che la 
superficie dei barrotti o dei rulli non superi un limite massimo di temperatura prossimo a 
350°C. Il controllo della temperatura “di pelle” dei barrotti è garantito, generalmente, dall’aria 
di combustione primaria e dal rifiuto appoggiato sulla griglia, il quale contribuisce a 
schermarla e proteggerla dai gas ad elevata temperatura prodotti nel corso del processo di
combustione (“schermo termico”). Un sistema di raffreddamento più efficiente, rispetto alla 
sola introduzione di aria comburente, è rappresentato dall’utilizzo di acqua in pressione, la 
quale, movendosi all’interno di un circuito chiuso, provvede ad asportare calore dagli elementi
costituenti la griglia, cedendolo, attraverso opportuni scambiatori di calore, alle sezioni di 
combustione (preriscaldamento dell’aria di combustione) o di recupero energetico. Poiché
l’azione più aggressiva si osserva, generalmente, in corrispondenza della parte alta della
griglia, solitamente si tende a raffreddare ad acqua le sole sezioni iniziali ed intermedie, mentre
si continua ad utilizzare il solo sistema ad aria per le sezioni terminali (sistema di 
raffreddamento misto). Il raffreddamento ad acqua si applica anche alle pareti della camera di 
combustione nella parte più prossima alla griglia (“water racket”).

3.2 Combustori a Letto Fluido 

Un’interessante alternativa al convenzionale trattamento termico dei rifiuti solidi urbani con
forni a griglia è rappresentata dalla termovalorizzazione mediante combustori a letto fluido;
tecnologia che conta un discreto numero di installazioni (in Italia sono operanti 9 impianti, che 
trattano il 13% circa del rifiuto complessivamente incenerito) e alla quale, già attualmente, è 
riconducibile una considerevole esperienza operativa.
I combustori a letto fluido, generalmente di forma cilindrica, vengono riempiti, fino ad una 
certa altezza, da un letto di materiale inerte (solitamente sabbia silicea) posato su un supporto 
dotato di ugelli. L’alimentazione di aria comburente, che avviene attraverso appositi diffusori 
posizionati alla base del forno, determina la fluidizzazione del letto di materiale e garantisce il 
mantenimento dello stesso in sospensione fluida per l’intera durata del processo. Il movimento
del letto di sabbia garantisce un ottimo contatto combustibile – comburente, elevati tempi di
permanenza dei solidi all’interno del sistema e notevole uniformità di temperatura e di
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