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Per chiarirere l’argomento è opportuno fare alcune considerazioni che sono fondamentali per comprendere 
meglio il settore di nostro interesse :

• Voglio iniziare con una citazione : “Il settore dei rifiuti è organizzato per delinquere” (da “il sole 24 
0re”dell’11/01/13, pagina “impresa e territori”, articolo di Roberto Galullo)

• La raccolta differenziata e la termovalorizzazione non sono alternativi ma complementari, nel senso che 
riciclare è utile ed intelligente (sia in termini di energia risparmiata che di materia prima non consumata), 
ma occorre ricordare che oggi circa il 50% dei rifiuti raccolti non è riciclabile e va smaltito ai 
termovalorizzatori o nelle discariche e che inoltre rifiuto differenziato non significa rifiuto riciclato 

• La raccolta differenziata richiede informazioni su centinaia di tipologie di rifiuti e sui relativi materiali, 
richiede competenze sulla tecnologia degli impianti di selezione dei rifiuti e su quella delle filiere di riciclo 
dei prodotti selezionati, dipende poi in ultima analisi dai mercati delle materie seconde che si sono 
recuperate 

• Lo smaltimento nazionale delle plastiche (48 tipi di polimeri e circa l’11% dei rifiuti) è il problema 
principale della raccolta differenziata. Oggi esso avviene per il 30% tramite riciclo, per il 20% in discarica 
(cioè con abbandono permanente nell’ambiente), e per il 50% tramite termovalorizzazione con recupero di 
energia. La raccolta differenziata delle plastiche  riguarda però solo gli imballaggi ( è infatti il contributo del 
Conai che decide quali plastiche vanno riciclate) e quindi solo 5-6 polimeri, mentre tutti  gli oggetti in 
plastica che non rientrano in questa categoria (cioè gli altri 42-43 polimeri), anche se conferiti nella 
raccolta differenziata, vengono poi scartati nella successiva selezione automatica, o nei centri comunali di 
raccolta dei rifiuti (riciclerie) : essi dovranno essere quindi smaltiti in discarica o nei termovalorizzatori, 
oppure vanno a finire in mare



• La frazione delle plastiche non riciclate dovrebbe essere trasformata in Combustibile 
Solido Secondario (che assicura valori costanti di PCI e tenore controllato di Cl e Hg) ed 
avviata al recupero energetico in impianti dedicati, ma non è sempre così, perchè se il 
prodotto non viene venduto ritorna nel ciclo dei rifiuti da smaltire  e cioè nei 
termovalorizzatori  o in discarica

• Se non ci fossero i 42-43 polimeri che non sono riciclati, attraverso un recupero totale 
delle altre componenti contenute nei rifiuti ( cioè gli altri 5-6 polimeri riciclabili, la carta, 
il vetro, il legno, i metalli, ecc, tramite i relativi consorzi di filiera, e per la frazione umida 
tramite l’impiego dei digestori anaerobici con produzione di biogas e di compost), si 
potrebbe anche fare a meno della termovalorizzazione, mentre  in realtà il solo modo di 
smaltire correttamente ciò che non rientra nei materiali  “riciclati e venduti”, resta la 
termovalorizzazione : i media danno sempre la % di differenziata,mai quella del venduto

• La raccolta differenziata alla fonte non è alla portata della gente comune e può avvenire 
con successo solo tramite un sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta” con controllo 
diretto da parte di personale appositamente formato (con creazione di molte migliaia di 
nuovi posti di lavoro) e  in modo che la tassa rifiuti venga poi pagata scalarmente con 
sconti (o multe) in relazione agli errori di selezione eseguiti dal singolo utente. La 
raccolta deve poi essere conferita alle piattaforme ecologiche, poi da queste ai diversi 
impianti  per la selezione ottica, ed infine da ciascuno di essi alle varie filiere di riciclo: in 
ogni caso la raccolta differenziata ha senso solo se sarà inserita in un sistema di 
economia circolare per il riutilizzo di tutti i materiali recuperati



• Non è credibile che i migliori tecnici ed ingegneri di paesi sviluppati come la Germania, 
la Francia, il Giappone, la Svezia, l’Olanda, l’Austria, la Svizzera, la Danimarca, ecc 
abbiano scelto la termovalorizzazione come il mezzo più conveniente per lo 
smaltimento dei rifiuti, mentre nell’Italia del centro e del sud non ci si rende conto che 
con la moratoria dei termovalorizzatori  si fa una scelta antistorica ed antiscientifica solo 
per sostenere gli interessi di politicanti ignoranti ed in ultima analisi della criminalità 
organizzata 

• In Europa ci sono circa 400 impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, di cui 126 in 
Francia e 121 in Germania (dove lo 0 % va in discarica), in Svezia si smaltiscono in tal 
modo il 99% dei rifiuti, in Giappone il 60%, in Olanda il 47%, mentre in Italia, dove ci 
sono “tante eccellenze”,  più del 50% dei rifiuti va in discarica.  Per contro si fa presente 
che termovalorizzatori  importanti come a Vienna, Zurigo, Copenhagen, Amsterdam, e 
persino Montecarlo, sono in pieno centro cittadino: forse un po’ più di umiltà ed onestà 
intellettuale potrebbe evitarci certe figuracce a livello internazionale 

• La politica italiana invece punta a risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti solo 
con la raccolta differenziata  escludendo la realizzazione dei termovalorizzatori, senza 
voler vedere che la conseguenza ineludibile di questa scelta è l’accumulo dei rifiuti nelle 
strade del centro-sud e la combustione intenzionale ed inquinante dei rifiuti non 
raccolti  all’aperto o del prodotto differenziato invenduto nei capannoni di stoccaggio 



• Diversamente da quanto raccontato dai media, che danno solo i dati sulla raccolta 
differenziata, deve essere chiaro che tutti gli scarti raccolti ed avviati agli impianti di 
selezione ( comprese tutte le materie seconde recuperate ma non vendute alle varie 
filiere di riciclo) ritornano ad essere solo rifiuti e vanno smaltiti ai termovalorizzatori (o 
in discarica in loro assenza) con doppi costi di smaltimento

• L’investimento per la realizzazione di un moderno impianto di termovalorizzatore è di 
almeno 2,5 milioni di € per Megawatt termico istallato ( valore che è il risultato del 
prodotto della potenzialità oraria di progetto dei rifiuti da bruciare in t/h moltiplicata 
per il Potere Calorifico Inferiore dei rifiuti medesimi in Mwh/t) : la termovalorizzazione 
costa perché la protezione dell’ambiente (uomini e territori) costa

• Occorre fare presente che un tale tipo di impianto dovrebbe sempre avere una taglia 
medio-grande perché con una potenzialità di esercizio bassa un investimento di tale 
tipo è antieconomico, mentre sono invece possibili altre forme di termodistruzione dei 
rifiuti (per esempio tramite l’impiego di  Combustibile Solido Secondario nei cementifici 
o in centrali termoelettriche in co-combustione con il carbone e/o con biomasse).  Negli 
impianti con potenzialità medio-grande (cioè aventi una potenzialità superiore a circa 
300 t/d pari a circa 100000 t/a) la funzionalità di smaltimento e quella di recupero 
energetico sono complementari, permettendo di compensare le spese di esercizio con 
le entrate (costituite prevalentemente dalla tariffa di smaltimento dei rifiuti e dalla 
vendita del recupero energetico).



• Paradossalmente la termovalorizzazione è economica (se inquina) e rispetta l’ambiente 
(se non è economica): il confine tra questi due estremi viene deciso dalle società che 
costruiscono e gestiscono gli impianti soprattutto  per fare profitto, e non solo per il 
bene comune o per la protezione dell’ambiente

• Il grande gap tra i valori di emissione a camino  delle norme internazionali vigenti e 
quelli corrispondenti dei moderni impianti di termovalorizzazione, ci permette di 
affermare che tali norme sono obsolete (e vanno quindi abbassate) come pure che 
quegli impianti appena in linea con queste norme vanno subito adeguati o chiusi

• Le discariche per Rifiuti Solidi Urbani sono un sito di smaltimento inquinante 
permanente, ambìto dalla criminalità organizzata per i suoi traffici illeciti, e utilizzato dai 
politici locali per ripulire le strade dai cumuli di rifiuti maleodoranti : vanno chiuse tutte 
e subito (anche per i RSU trattati) come avviene nei paesi europei più avanzati, ma ciò in 
Italia non si può fare perché non si vogliono costruire nuovi e moderni 
termovalorizzatori

• La gestione dei rifiuti costituisce quindi soprattutto un fatto etico e culturale, ma, da un 
punto di vista squisitamente immorale, è un modo per fare soldi facili a spese del 
territorio e del contesto sociale : per capire bisogna  essere informati e la buona 
informazione non è fatta di parole ed emotività, ma di numeri e conoscenze tecniche 
specifiche che non sono a livello del cittadino comune



Tutto ciò premesso, stando ai dati Ispra (che non sono molto cambiati negli ultimi anni), i rifiuti 
prodotti  annualmente in Italia  sono composti da :

• 128 milioni di tonnellate di Rifiuti Speciali RS (solidi, liquidi, fanghi) in gran parte smaltiti in modo 
improprio (per gli elevati costi e l’assenza di discariche per rifiuti pericolosi tossico-nocivi)

• 24 milioni di tonnellate di Rifiuti Solidi Urbani RSU, al netto dei materiali veramente riciclati ( 17 
milioni smaltiti in discarica o inviati all’estero e 7 milioni ai termovalorizzatori nazionali)

Gli impianti di termodistruzione esistenti in Italia sono un quarantina, ma quelli di termovalorizzazione 
dei rifiuti oggi funzionanti con regolarità  sono circa 30. 

Si ricorda che le prime due sezioni : forno di combustione e caldaia di raffreddamento dei fumi con 
produzione di vapore sono relative al recupero energetico ( cioè alla termovalorizzazione), mentre 
la terza sezione per la depurazione dei fumi riguarda esclusivamente l’impatto ambientale 
dell’impianto sul territorio (quella alla base delle contestazioni  sanitarie, politiche, e sociali)

Essi sono così suddivisi :
• 4 con potenzialità > 250000 t/a (Milano 480000 t/a con potenza 52Mw el- depurazione con ESP 

2campi+secco bicar +denoxSCR, Brescia 420000t/a con potenza 45Mw el-depurazione con 
denoxSCR highdust + secco bicar, Torino 450000 t/a con potenza 48 Mw el-depurazione con ESP 
3campi+secco bicar+denoxSCR, Napoli Acerra 720000 t/a con potenza 77 Mw el- depurazione con 
semisecco calce +secco calce +denox SCR

• 12 impianti con potenzialità >130000 t/a e < 250000 t/a (con potenza > 7 e < 14 Mw el)  
• 14 impianti con potenzialità < 130000 t/a (quasi tutti con basso recupero energetico)



• Poiché bruciando RSU con i Pci attuali si possono elettrogenerare da 580 a 780 
Kwh el netti/t di RSU, nei 30 impianti attualmente in funzione si potrebbe avere 
una potenza termica totale (potenzialità oraria x pci) pari a 2925 Mw, da cui si 
potrebbero elettrogenerare 783 Mw el (con rendimenti di trasformazione che 
vanno dal 21 al 28 % per gli impianti più grandi e dal 15 al 18 % per quelli più 
piccoli). 

• Quindi a fronte dell’attuale contributo dei rifiuti alla generazione di energia 
elettrica da immettere in rete, e pari a circa l’1 % del totale nazionale, si potrebbe 
arrivare, bruciando tutti i rifiuti prodotti e da smaltire correttamente, a quasi il 10 
% che, trattandosi di energia assimilabile alle rinnovabili, non è così da trascurare. 

• In pratica con la termovalorizzazione di tutti i rifiuti e dell’idroelettrico, si potrebbe 
cioè raggiungere e superare l’obiettivo del 20 % di energia elettrica prodotta da 
energie rinnovabili, previsto dal noto 20/20/20.



Infine ancora alcune considerazioni aggiuntive :
• Tutti i maggiori e moderni impianti in funzione  sono gestiti da importanti società di 

servizi quotate in borsa (come A2A, Hera, Iren) che garantiscono serietà ed esperienza, 
mentre  più della metà degli altri impianti sono obsoleti, piccoli, con basso recupero 
energetico, inadeguati dal punto di vista ambientale, non economici e spesso ai limiti di 
legge : alcuni sono fermi e chiusi d’autorità o in attesa di future ristrutturazioni

• la Svizzera con 8 milioni di abitanti ha 29 impianti di termovalorizzazione tutti in 
funzione senza alcun problema, ed importa rifiuti, mentre l’Italia con 60 milioni di 
abitanti ha “in pratica”  solo 16 moderni impianti di termovalorizzazione in funzione 
(invece dei 200 che ci vorrebbero per mantenere lo stesso rapporto), esporta a caro 
prezzo rifiuti all’estero e la gestione dei rifiuti resta un problema culturale e sociale 
irrisolto

• A questo punto credo di avervi dato alcuni spunti di riflessione per dimostrare perché 
non possiamo fare a meno dei termovalorizzatori, ma, come ho iniziato, voglio 
terminare citando le parole di Sergio Rizzo sulla gestione dei rifiuti in Italia in un articolo 
del 21 novembre 2012 sul Corriere della Sera:  “ un’Italia dove i livelli decisionali sono 
troppi, confusi e perennemente in lotta tra di loro, dove tutto diventa sempre 
emergenza, generando spinte emotive che la politica, prigioniera di veti incrociati che 
paralizzano ogni scelta, non è in grado di governare, e dove quindi cose altrove 
normalmente realizzabili si rivelano missioni impossibili. La mediocrità della classe 
dirigente è insieme causa e conseguenza di questo stato di cose.”


