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1.Introduzione
Meno di due anni fa la rivista Nature ha pubblicato una ricerca che rivela come la
massa di tutti i materiali prodotti dall'uomo, come edifici, strade, plastica e
macchinari, abbia superato la biomassa vivente, costituita da uomo stesso, vegetali
e animali. Questo fenomeno è dovuto al fatto che, soprattutto nell'ultimo secolo,
la massa di oggetti e opere costruiti dall'uomo è aumentata esponenzialmente,
raddoppiando ogni 20 anni.
La società moderna è stata per lungo tempo abituata al consumismo e ad un tipo di
produzione di tipo lineare, una società dell’usa e getta:

Immagine 1: Modello di economia lineare1
Il benessere a cui siamo abituati si traduce nell'offerta di un gran numero di
prodotti e, per il modo in cui la maggior parte di essi è concepita, nella produzione
sempre maggiore di rifiuti, non solo perché la maggior parte dei prodotti sono
concepiti per divenire rifiuto a fine ciclo, ma anche perché oggi ogni prodotto è
avvolto in una quantità enorme di imballaggi.
Una volta generati, si pone il problema della gestione e dello smaltimento
ecocompatibile dei rifiuti; un problema complesso da affrontare in chiave sociale,
economica e ambientale, con l'obiettivo generale dell'uso razionale e sostenibile
delle risorse. Una corretta politica di gestione dei rifiuti deve essere globale,
attenta cioè a tutto il ciclo del prodotto che a fine vita diventa rifiuto; per questo è
importante agire sin dalla progettazione del bene e, successivamente, nelle varie
fasi della sua vita: produzione, distribuzione e consumo.
Non è più pensabile proseguire con questo approccio consumistico, ma è
necessario cambiare paradigma per contribuire concretamente allo sviluppo
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sostenibile attraverso la diffusione di una cultura più attenta all’ecosistema e
favorendo un’economia circolare e rigenerativa.

2.gestione dei rifiuti: un approccio Europeo
La politica dell’Unione europea in materia di protezione dell’ambiente e delle
risorse naturali ha assunto un’importanza sempre maggiore a partire dagli anni ‘80.
Nella primavera del 2018 la UE ha adottato un Pacchetto di Direttive2 volte alla
promozione di un’economia basata su un nuovo modello di sviluppo che dia agli
Stati membri gli strumenti ottimali per una migliore gestione dei materiali.
La condizione di urgenza che assume il problema della gestione dei rifiuti ci induce
a prevedere un sistema alternativo, un sistema che ci consenta di pensare ai
materiali, agli oggetti come delle risorse e non come un qualcosa di cui disfarsi. Si
prende sempre più coscienza di una nuova strategia di gestione dei materiali
basata sul concetto di Economia Circolare.
Con le più recenti disposizioni, l’Europa impone che si raggiunga il 65% di raccolta
differenziata al 2035. Se la nostra società deve avvicinarsi sempre più all’economia
circolare, allora è chiaro che lo smaltimento di rifiuti in discarica non ha alcun senso
in termini di gestione efficiente delle risorse, oltre che di prevenzione
dell’inquinamento di acqua, suolo e aria. L’Europa, quindi, ha previsto che entro il
2035 i rifiuti urbani smaltiti in discarica non debbano superare il 10% del totale.
In Italia si parla per la prima volta di "gestione integrata dei rifiuti" nel d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), conosciuto anche come Testo
Unico Ambientale o Codice dell’Ambiente. Precedentemente, il decreto Ronchi
(d.Lgs 22/ 1997), emanato sempre in attuazione delle direttive dell'Unione Europea
in materia di rifiuti, aveva introdotto l'espressione similare “gestione unitaria dei
rifiuti urbani”, con cui si riferiva, però, al superamento della frammentazione delle
gestioni e al principio di autosufficienza territoriale e di prossimità.
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La gestione dei rifiuti è un problema complesso che richiede un approccio
multidisciplinare; per questo vi sono indirizzi precisi contenuti nelle vigenti
normative comunitarie, nazionali e regionali che introducono un ordine di priorità
per le diverse fasi di vita dei rifiuti (c.d. Gerarchia dei rifiuti3):
● Prevenzione (riduzione della quantità e della pericolosità);
● Preparazione per il riutilizzo;
● Differenziazione e riciclaggio (e sostegno al mercato di prodotti riciclati);
● Recupero, nelle sue diverse forme (materia, energia);
● Smaltimento, in condizioni di sicurezza, dei rifiuti non recuperabili.
Gli obiettivi di una corretta gestione dei rifiuti devono essere sostanzialmente
quelli di: i) contenere i costi di gestione, ii) massimizzare il recupero di energia e di
materiali e iii) ridurre al minimo l’impatto ambientale.
Ci sono però limiti e difficoltà più o meno evidenti che ostacolano un processo
virtuoso. Il raggiungimento di tutti e tre i suddetti obiettivi non è risultato, sinora,
di facile ottenimento.

Immagine 2: dati S. Consonni, Materia ed energia da rifiuti – Cassino 2011
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Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 4

Il riciclo dei rifiuti, infatti, ha dei limiti sia di natura tecnica, che economica e
ambientale. Circa i limiti tecnici, alcuni tipi di rifiuti non sono riciclabili, o non
possono esserlo all’infinito - non possono essere riciclati, ad esempio, gli scarti del
trattamento delle frazioni organiche, gli scarti della selezione delle plastiche e gli
scarti del recupero dei veicoli a fine vita (in particolare batterie e pneumatici). La
carta può essere riciclata per un numero limitato di volte, poi non è più
riutilizzabile. Rispetto ai limiti economici, per alcune tipologie di materiali il costo
del riciclo supera il costo della produzione per il nuovo e sono perciò necessarie
specifiche normative europee per la preferenza d’ingresso nel nostro mercato di
prodotti con un alto tasso di riciclato. Per quanto riguarda i limiti ambientali: a
volte riciclare un materiale implica dei consumi energetici e delle emissioni
inquinanti maggiori rispetto alla produzione ex novo.
Per questo non è pensabile oggi pensare di risolvere tutto con la raccolta
differenziata.

3. Inceneritori e termovalorizzatori: facciamo
chiarezza
Se da Direttive Europee al 2035 dovremo poter riciclare il 65% dei nostri rifiuti e
destinarne alla discarica al massimo il 10%, ciò significa che dovremo comunque
trattare, privilegiando il recupero energetico e termico, il 25% di rifiuti non
riciclabili nonché gli scarti delle operazioni di riciclo.
Per questo, considerando che il ricorso alla discarica è all’ultimo gradino della
gerarchia europea dei rifiuti, allo stato attuale risulta difficile pensare ad una
gestione dei rifiuti urbani che possa prescindere dagli impianti di incenerimento.
Gli inceneritori sono impianti di trattamento “termico” dei rifiuti che impiegano per
il loro smaltimento un processo di combustione ad alta temperatura compresa fra
850° C e 1050° C. In sostanza, “bruciano” i rifiuti. Possono essere impiegati sia per
lo smaltimento di rifiuti indifferenziati sia di rifiuti che hanno subito un processo di
selezione finalizzato a eliminare i materiali non combustibili (vetro, metalli, inerti) e
la frazione umida (cioè la parte organica, per esempio gli scarti alimentari). La
normativa vieta di incenerire materiali che durante la combustione possono

sprigionare esalazioni o scorie particolarmente tossiche per la salute umana. I
rifiuti trattati con questa modalità vengono definiti CDR, combustibile derivato dai
rifiuti o, più comunemente, ecoballe. Gli inceneritori producono, come scarto della
loro attività fumi, ceneri e scorie solide (risultanti in parte dall’attività di filtraggio
dei fumi). Parte di questi scarti sono rifiuti speciali che richiedono un apposito
processo di smaltimento.
Esistono due tipologie principali di inceneritori, a seconda che prevedano o meno il
recupero

energetico;

nel

secondo

caso
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è
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usare

il

termine

termovalorizzatori. Un inceneritore senza recupero energetico è un impianto
adibito allo smaltimento dei rifiuti che funziona tramite distruzione dei materiali
inerti. I rifiuti, in pratica, vengono bruciati, “e stop”. Il termovalorizzatore ne
rappresenta un’evoluzione: è un impianto di incenerimento che utilizza rifiuti come
combustibile per produrre energia, sfruttando il calore sprigionato dalla
combustione a più di 1000°C per produrre energia elettrica mediante impianti di
cogenerazione e/o trigenerazione. L’energia termica dei fumi viene infatti usata
per produrre vapore acqueo ad alta pressione che, tramite una o più turbine,
genera energia elettrica. Gli impianti più moderni, inoltre, consentono un ulteriore
recupero:

quello

teleriscaldamento.
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Immagine 3: Funzionamento di un termovalorizzatore

Oltre all’incenerimento e alla discarica, che come abbiamo detto sono i metodi più
diffusi per lo smaltimento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata, esistono
altri metodi di trattamento termico poco utilizzati, talvolta per via dei costi
eccessivi e forse della poca adattabilità ad un tipo di rifiuto eterogeneo - si tratta di
gassificatori e pirolizzatori.

3.1.

La normativa di riferimento

L’UE pone la termovalorizzazione (incenerimento con recupero di energia) al quarto
posto nella gerarchia dei rifiuti dopo la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo
e il riciclaggio, e prima della discarica. Non esclude, quindi, la possibilità di poter far
ricorso alla combustione con recupero di energia nei casi in cui non sia possibile
procedere con le altre azioni precedentemente elencate. Laddove la scelta ricada
sulla termovalorizzazione, è necessario garantire che siano impiegate le tecniche
più efficienti, per massimizzarne il contributo al raggiungimento degli obiettivi
climatici ed energetici dell’UE.
Nella

Comunicazione

della

Commissione

Europea

sul

ruolo

della

termovalorizzazione si legge che “ai fini della transizione a un’economia circolare è
necessario trovare il giusto equilibrio delle capacità di termovalorizzazione per il
trattamento dei rifiuti non riciclabili.” Si afferma inoltre che “la riduzione del
conferimento in discarica di rifiuti biodegradabili è particolarmente urgente in una
prospettiva climatica al fine di limitare le emissioni di metano. A tale riguardo, lo
sviluppo di capacità combinate per il recupero di energia e il riciclaggio di materiali
mediante la digestione anaerobica potrebbe costituire un’interessante opzione di
gestione”.

3.2.

I vantaggi e i rischi degli inceneritori

L'inceneritore è un impianto per lo smaltimento dei rifiuti che prevede la
distruzione degli stessi tramite un processo di combustione. L'obiettivo primario di
qualsiasi trattamento di combustione del rifiuto è la sua trasformazione, con
riduzione sostanziale delle quantità da inviare in discarica e la produzione di
energia (termovalorizzazione), senza generare sostanze dannose per l'ambiente e
per l'uomo.
I rifiuti devono essere organizzati, smaltiti e stoccati secondo norme precise, in
primis europee, che prevedono l'esclusione di materie che, bruciate, possano
liberare

fumi

e

scorie

particolarmente

tossiche:

quindi

devono essere

rigorosamente trattate. Ovviamente l'inceneritore produce fumi di combustione
che per legge devono essere continuamente monitorati e filtrati in modo da
garantire il minor impatto possibile sul territorio.
Intorno ai danni ambientali e sanitari causati dalle emissioni degli inceneritori,
soprattutto quelle nell’aria, esiste ormai una sterminata bibliografia di studi
epidemiologici. Si tratta senza alcun dubbio del campo su cui il confronto
all’interno dell’opinione pubblica e tra gli stessi esperti è più acceso.
È accertata la dannosità degli impianti di vecchia generazione, rilevata da un gran
numero di studi che hanno riscontrato incidenze statisticamente rilevanti di
numerose patologie, anche gravi, in presenza di inceneritori. In particolare, vi è una
certa evidenza di correlazione tra patologie tumorali gravi, come il sarcoma, e la

prossimità agli impianti. D’altra parte, simili risultati sono stati ottenuti anche in
prossimità di impianti siderurgici o centrali termoelettriche. Bisognerebbe poi
essere in grado di isolare il contributo che l’inceneritore fornisce alla
concentrazione di inquinanti che comunque è già presente in ogni area urbana e
industriale, cosa per niente facile. È anche per effetto delle risultanze di questi
studi, peraltro, che a livello internazionale si sono diffusi limiti severissimi alle
emissioni, che fissano livelli assolutamente prudenziali, in molti casi anche
nettamente inferiori a quelli imposti, per gli stessi inquinanti, ad altri impianti
industriali, come vedremo tra un attimo.
Gli inceneritori moderni hanno infatti poco a che vedere con quelli del passato.
Sono impianti di elevata complessità tecnologica e con un imponente apparato per
l’abbattimento degli inquinanti, che da solo rappresenta i ⅔ del costo totale. I fumi
vengono trattati attraverso varie fasi, comprendenti filtrazioni, sedimentazione,
lavaggio e sosta in camere di post combustione. I termovalorizzatori moderni
hanno infatti mediamente 4 livelli di filtraggio per i fumi e sistemi di trattamento e
riciclo delle ceneri molto sofisticati. In questo modo le sostanze solide precipitano
in un sedimento che può essere raccolto, mentre i diversi gas acidi vengono fatti
reagire con altre sostanze che li neutralizzano in buona parte. Andrebbe anche
considerato il fatto che gli inceneritori, se costruiti in modo da sfruttare il
potenziale energetico (termovalorizzazione), sostituiscono altri impianti con
relative emissioni (centrali termoelettriche, caldaie domestiche) e che quindi il
bilancio degli inquinanti, sia locali sia climalteranti, potrebbe essere addirittura
favorevole, dato che un impianto di grandi dimensioni può abbatterli con maggiore
efficienza e i suoi rendimenti termici sono migliori. Rimane certamente il fatto che,
se è vero che un grande impianto emette in proporzione di meno, le modalità con
cui gli inquinanti ricadono al suolo e influiscono sulle concentrazioni già presenti in
ambiente sono influenzate, anche se in modo solitamente trascurabile, dalle
condizioni locali (ad esempio frequenza, direzione e forza del vento), bisogna
quindi tenerne conto nella scelta dell’ubicazione ottimale dell’impianto.
Coerentemente con ciò, le analisi sulla qualità dell’aria e di tipo epidemiologico
sulle popolazioni che si trovano nei pressi di impianti di moderna generazione,
come nel nord Europa, non hanno evidenziato un aumento di patologie. Anche

ISPRA e Agenzia europea per l’ambiente (EEA) hanno concluso che “L’inquinamento
prodotto dagli impianti di trattamento rifiuti (con riferimento anche alla
termovalorizzazione) è minimo e di gran lunga inferiore rispetto a quello prodotto
da altri settori quali il trasporto ed il riscaldamento che incidono in maniera
significativa”.
Essenzialmente gli inquinanti associati agli inceneritori sono rappresentati da quelli
più classici, generati da ogni forma di combustione (NOx, SOx, COx), dalle polveri
distinte in funzione della granulometria (PM10, PM2,5, polveri ultrafini), e infine da
sostanze specifiche tipiche della combustione del rifiuto, come altri gas acidi,
tracce di alcuni metalli pesanti, molecole organiche aromatiche, diossine e furani.
Questi ultimi composti sono quelli che accendono i dibattiti circa la sicurezza degli
impianti e assumono un ruolo centrale nei processi autorizzativi. I composti
inquinanti come le polveri e gli organoclorurati (ad esempio le diossine) si formano
a causa della combustione imperfetta di materiali che, oltre alla parte
propriamente combustibile, contengono anche altre sostanze. Maggiore è il
contenuto di queste sostanze, maggiore è la quantità di residui solidi; più variabile
è il potere calorifico, più è probabile che nella combustione si inneschino processi
chimici all’origine della formazione di composti tossici. Le moderne tecnologie
sfruttano le alte temperature (sopra gli 850°) per ridurre al minimo la formazione
di particolato solido e impedire la formazione di diossine. Le ceneri generate
unitamente alle scorie del trattamento dei fumi, dovranno essere a loro volta
smaltite, ma rappresentano meno di 1/10 del volume iniziale e sono inerti, dunque
comporterebbero meno problemi laddove dovessero essere seppellite, sebbene la
volatilità e il contenuto di metalli pesanti e altri composti inquinanti li faccia
etichettare come rifiuto pericoloso da smaltire solo con speciali accorgimenti.
Questi problemi possono essere a loro volta limitati trattando le ceneri attraverso
diversi processi, come la vetrificazione.
Le norme europee impongono limiti alle emissioni estremamente severi, molto più
severi di quelli imposti, a parità di emissioni, ad altri tipi di impianti, come i
cementifici, gli impianti siderurgici, le centrali termoelettriche. Si può affermare
senza timore di essere smentiti che i limiti a cui gli inceneritori sono soggetti non

hanno eguali. Guardando le PM10, ad esempio, un recente studio di Utilitalia
evidenzia che il contributo degli inceneritori è pari solo allo 0,03% (contro il 53,8%
delle combustioni commerciali e residenziali), per gli Idrocarburi Policiclici
Aromatici (IPA) è pari allo 0.007% (contro il 78,1% delle combustioni residenziali e
commerciali) e per le diossine e i furani si attesta allo 0,2% (contro il 37,5% delle
combustioni residenziali e commerciali - in pratica la diossina prodotta da un
inceneritore è enormemente inferiore a quella prodotta da stufe e caminetti
domestici o inalata con il fumo passivo). Inoltre, l’85% delle ceneri pesanti prodotte
dalla combustione viene avviato a processi di riciclaggio e reimpiegato in attività
quali la produzione di cemento e la realizzazione di sottofondi stradali, evitando
così di utilizzare materia prima vergine.
La normativa nazionale di settore, derivante dall’implementazione delle
corrispondenti direttive europee, si basa:
● sull’imposizione di limiti di emissione al camino che non possono essere
superati;
● su indicazioni (di carattere tecnologico) contenute nei BREF4 (BAT Reference
Document).
Il 4 dicembre del 2020 sono state pubblicate le nuove BAT Conclusions5 per il
settore dell’incenerimento dei rifiuti. Il documento contiene alcune novità rispetto
alla precedente versione come, ad esempio, la misurazione in continuo di emissioni
in aria di mercurio, con annessi nuovi range da cui partire per fissare i limiti nelle
AIA (Autorizzazioni Integrate Ambientali), campionamento in continuo invece che
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Il BREF descrive le prestazioni emissive ottenibili mediante il ricorso alle migliori tecniche
disponibili (BAT) senza che i suoi contenuti, ed i valori limite riportati, siano formalmente da
adottarsi come prescrizioni normative. Ciò nonostante, essi rappresentano un importante
riferimento per gli Enti responsabili delle procedure autorizzative che, utilizzandoli quali
elementi legislativi “secondari” di supporto, sono in grado di sfruttarne appieno le loro
possibilità di limitare ulteriormente le emissioni dall’impianto ed i conseguenti effetti ambientali
in contesti più o meno critici (Utilitalia. “Libro bianco sull’incenerimento dei rifiuti urbani”, 2020).
.
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BAT: Best Available technologies. Sono le migliori soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e
di controllo in grado di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. Sono
economicamente sostenibili e tecnicamente realizzabili. Le BAT vengono periodicamente
aggiornate in funzione delle innovazioni e dei progressi tecnologici raggiunti. L’AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e i relativi controlli, hanno come riferimento l’adozione
delle BAT e conseguente tempistica di adeguamento per gli insediamenti, così come disposto
dall’art. 29-bis del D.Lgs 152/06.

periodico di emissioni in aria di diossine, che da ora in poi saranno vincolanti per la
verifica della conformità alla legge, e nuovi importanti requisiti di efficienza
energetica. Per quanto riguarda gli impianti già esistenti, anche questi dovranno
adeguarsi, ma in maniera diversa a seconda delle diverse tecnologie che vengono
citate nelle BAT. Infatti, nel documento viene specificato se e in che modo ogni
tecnologia deve essere implementata.
Nelle tabelle seguenti, sempre tratte dal Libro Bianco di Utilitalia, sono riportati i
range dei valori degli inquinanti raggiungibili con l’adozione delle BAT e il
contributo alle emissioni annuali di alcuni settori principali.
Nella prima, confrontando i limiti di settore imposti dalla Direttiva 2010/75/ED
sulle emissioni (in fase di revisione) e gli intervalli emissivi associati alle più recenti
BAT, si può notare come per molte sostanze, questi ultimi sono molto al di sotto
dei limiti consentiti dalla direttiva rendendo questo settore più “virtuoso” di altri,
come si affermava all'inizio di questo paragrafo.

I valori emissivi rilevati in Italia derivano essenzialmente dalla diffusa adozione di
autorizzazioni all’esercizio (Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA) con limiti
direttamente derivati dalle BAT e, quindi, più restrittivi rispetto a quelli della
normativa di settore.
Infine, a titolo esemplificativo si riporta la tabella relativa alle emissioni di un
impianto singolo, estratta dalla sintesi non tecnica dello Studio di Impatto
Ambientale del progetto del nuovo Termovalorizzatore per la zona sud della
provincia di Torino realizzato Società TRM - Trattamento Rifiuti Metropolitani. Il
Termovalorizzatore è costituito da tre linee di trattamento, ciascuna delle quali è
progettata per smaltire 22,5 t/h, pari a 540 t/g (capacità nominale) di rifiuto solido
urbano. All’impianto saranno conferite 421.000 t/a di rifiuti solidi urbani a valle
della raccolta differenziata e di rifiuti assimilabili, provenienti dalla zona sud della

provincia di Torino, trasportati in parte su camion, in parte su carro ferroviario.
L’impianto sarà dotato di sistemi di recupero e valorizzazione del calore prodotto
per la generazione di energia elettrica e di calore, in grado di alimentare le reti
metropolitane di teleriscaldamento e di sostituire così oltre 14.000 caldaie
unifamiliari, riducendo di conseguenza anche i punti di emissione in atmosfera.

L’analisi della tabella permette di evidenziare come le scelte tecniche operate nella
progettazione dell’impianto garantiscono per molti inquinanti concentrazioni al
camino inferiori a quelle stabilite nella normativa di settore (DLgs 133/2005) per gli
impianti di termovalorizzazione dei rifiuti.
A parte occorre poi considerare la produzione di CO2, che non è un inquinante
bensì un climalterante (cioè una delle cause del riscaldamento del pianeta).
Trattandosi di strutture che funzionano a combustione, è vero infatti che gli
inceneritori contribuiscono all’effetto serra, così come gli impianti di riscaldamento
e i veicoli endotermici circolanti su strada. Ad ogni modo, per essere rigorosi, si
dovrebbe considerare il saldo netto (ossia la differenza tra le emissioni totali
prodotte e quelle che si sarebbero verificate producendo energia in modo
alternativo). Inoltre, sotto questo profilo un recente studio di Utilitalia ha
evidenziato come in termini di emissioni climalteranti la discarica ha comunque un
impatto 8 volte superiore rispetto a quello generato dallo smaltimento mediante
trattamento termico. Inoltre, i termovalorizzatori, a differenza delle discariche,

sono dei punti di emissione concentrata, perciò favorirebbero l’eventuale futura
introduzione di sistemi di cattura della CO2.
Per quanto riguarda le emissioni di CO2 da parte dei termovalorizzatori questi non
sono ancora soggetti al sistema ETS6, cioè il meccanismo di compravendita delle
quote di emissioni annuali di anidride carbonica creato per premiare chi riduce le
proprie emissioni e i cui ricavi finanziano parte delle politiche per la transizione
ecologica dell’UE. Ciò cambierà dal 2026 con un duplice effetto: da un lato i gestori
dei termovalorizzatori saranno incentivati a ridurre le proprie emissioni (dovendo
acquistare le quote su un mercato nel quale, nel frattempo, sarà stata ridotta la
quota disponibile), ma dall’altro rischia di aumentare il costo di gestione degli
impianti stessi.

4. La dotazione impiantistica in Europa e in
Italia
In Europa sono attivi 354 impianti di incenerimento in 18 diversi Paesi. In generale,
nell’UE 28 si rileva una quota di termovalorizzazione pari al 28% del trattamento
dei rifiuti urbani, mentre l’incenerimento senza recupero energetico si attesta
all’1%.
In

Svizzera,

ad

esempio,

il

48%

dei

rifiuti

urbani

è

destinato

alla

termovalorizzazione. Danimarca, Norvegia e Svezia hanno una quota di
incenerimento con recupero energetico che si attesta intorno al 50%. In Olanda
sorgono alcuni tra i più grandi inceneritori d'Europa, che permettono di smaltire
fino ad un milione e mezzo di tonnellate di rifiuti l'anno.
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L’articolo 2, comma 2, del d.lgs. 30/2013 e s.m.i., prevede l’esclusione dal campo di applicazione
di tutti gli impianti di incenerimento che trattino annualmente, per più del 50 per cento in peso
rispetto al totale dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti:
●
●
●

a) Rifiuti urbani;
b) Rifiuti pericolosi;
c) Rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati
annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso.

I termovalorizzatori sono da tempo inseriti in contesti urbani, come a Vienna,
Parigi, Londra, Copenaghen.

Immagine 4: Termovalorizzatore di Copenaghen

Nel pianificare nuovi impianti di termovalorizzazione per il trattamento di rifiuti
non riciclabili, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione alcuni
fattori quali la disponibilità di materie prime per alimentare il funzionamento di
nuovi inceneritori nel corso del loro ciclo di vita (20-30 anni) rispetto agli obblighi di
riciclo, la disponibilità di capacità di co-incenerimento in impianti di combustione
idonei (es: forni per calce e cemento) e le capacità esistenti o pianificate in Paesi
limitrofi.

In Italia l'incenerimento dei rifiuti è una modalità di smaltimento ancora
minoritaria. Nel corso degli anni la percentuale dei rifiuti urbani avviati a recupero

energetico è aumentata passando dai 3,8 milioni di tonnellate del 2016 ai 5,5
milioni di tonnellate del 2018. Gli impianti sono 51, di cui 29 soltanto nel nord Italia
con una prevalenza di termovalorizzatori. In particolare, in Lombardia e in
Emilia-Romagna sono presenti rispettivamente 13 e 8 impianti operativi. Nel 2019,
solo questi impianti hanno trattato complessivamente 2,9 milioni di tonnellate di
rifiuti urbani che rappresentano il 74,7% di quelli inceneriti in tutto il Nord.
I più grandi termovalorizzatori d’Italia si trovano a Brescia (A2a, 880.000 mila
tonnellate trattate all’anno) e Acerra (A2a, 600mila tonnellate trattate all’anno). Di
dimensioni industrialmente interessanti sono anche Milano (A2a), Torino (Iren),
Parona Pavia (A2a), Padova (Hera), Granarolo Bologna (Hera), San Vittore del Lazio
(Acea). Infine, ci sono decine di impianti di piccola taglia, costosi, la cui ragione
economica è sorretta dai vecchi incentivi Cip6 che stanno uscendo di scena insieme
agli inceneritori senza recupero energetico di cui sostengono il pareggio di
bilancio. Diversi impianti di capacità inferiore alle 100mila tonnellate l’anno, infatti,
sono spenti o funzionano in modo marginale, come quelli di Vercelli, Ospedaletto
(Pisa), Tolentino Macerata, Statte Taranto o Macomer Nuoro.
In Campania, oltre ad Acerra, sono due i termovalorizzatori previsti dal decreto 23
maggio 2008, n. 90 uno a Napoli e uno Salerno ma, dato il buon livello di raccolta
differenziata che si sta raggiungendo in molti territori, l’impianto di Acerra è
considerato al momento adeguato al fabbisogno.
Nel nostro Paese gli 'inceneritori senza recupero energetico' sono pochi e
concentrati soprattutto al centro-sud - i principali si trovano a San Vittore
(Frosinone), Colleferro (Roma), Gioia Tauro (Reggio Calabria), Capoterra (Cagliari),
Melfi (Potenza), Statte (Taranto).

Immagine 5: Numero di impianti di incenerimento di rifiuti urbani in Italia nel 2018,
per macroregione

Immagine 6: Tutti gli impianti che bruciano rifiuti per produrre energia

Parlando degli aspetti normativi bisogna innanzitutto citare il Titolo V della
Costituzione che definisce la suddivisione dei poteri tra Stato e regioni. In
particolare l’art. 117 riporta tra le “materie di legislazione concorrente” la
“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, ma, mentre “tutela
dell'ambiente [e] dell'ecosistema” in senso ampio spettano allo Stato, la gestione

dei rifiuti è un tema regionale. Questo diventa rilevante nella distinzione tra
inceneritori e termovalorizzatori in quanto questi ultimi sono comparabili a centrali
termoelettriche e quindi inseribili nella strategia energetica nazionale.

Nell'art.35, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 (c.d. Sblocca Italia) è contenuta la
direzione dell'Italia in merito agli “impianti di incenerimento con recupero energetico
di rifiuti urbani e assimilati”. Questo demanda a un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) il compito di individuare i nuovi
impianti da realizzare sull’intero territorio nazionale, a seconda del fabbisogno,
attuale e prospettico, riscontrato. Inoltre si precisa che detti impianti “costituiscono
infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale” che
“costituiscono un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati,
garantiscono la sicurezza nazionale nell’ autosufficienza, consentono di superare e
prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme
europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica”. A tale articolo è
stata data attuazione con il DPCM 10 agosto 2016 in cui si è determinato il numero
degli impianti da realizzare o da potenziare in ogni regione (tabella C allegata al
decreto) e con previsione di 8 nuovi termovalorizzatori: 3 in centro Italia, 2 al Sud,
uno in Sardegna e 2 in Sicilia. Nessuno dei termovalorizzatori previsti nello Sblocca
Italia è stato realizzato per cui l'articolo 35 non ha prodotto alcun effetto.

Nel 2019 è stato assegnato alla Commissione Ambiente della Camera un Ddl che
modifica l’Art. 35 e la procedura di mappatura del fabbisogno di termovalorizzatori
ricalibrando i poteri tra Stato e Regioni. Secondo il Ddl 1446, allo Stato
spetterebbe sempre il compito di definire la capacità complessiva di trattamento di
rifiuti indicando gli impianti da realizzare nelle Regioni. Spetterà poi alle Regioni, e
non più allo Stato, dare attuazione a tale programma. In caso di inadempienza, lo
Stato dovrebbe intervenire con poteri sostitutivi.

Secondo Utilitalia all’Italia servirebbero oltre 30 impianti per il trattamento rifiuti,
fra termovalorizzatori e impianti di compostaggio per conseguire gli obiettivi al

2035 del pacchetto Ue sull'economia circolare. Mancano, infatti, impianti per
trattare 5,7 milioni di tonnellate di spazzatura all'anno. Sempre secondo Utilitalia, il
Centro ha bisogno di termovalorizzare ulteriori 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti,
mentre il Sud ha un fabbisogno di recupero energetico di 600mila tonnellate.
Secondo il Rapporto FISE-Assoambiente 2019 per realizzare una rete impiantistica
efficiente a livello nazionale al 2035, è necessario un investimento di circa 10
miliardi di euro.

5. Conclusioni e proposte
5.1.

Il sistema dei controlli

I termovalorizzatori sono impianti soggetti ad AIA, ossia ad Autorizzazione
Integrata Ambientale. L’ AIA deve verificare che:
● siano prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento,
applicando in particolare le BAT;
● non vi siano fenomeni di inquinamento significativi;
● sia prevenuta la produzione dei rifiuti e, qualora non sia possibile, gli stessi
devono essere riutilizzati, riciclati, recuperati o, come soluzione estrema,
smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente;
● vi sia un utilizzo efficace ed efficiente dell’energia;
● siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le
conseguenze;
● sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione
definitiva delle attività ed il sito sia ripristinato.
Inoltre, le disposizioni in materia sono regolate dal Dlgs 46/147 che contiene
disposizioni che riguardano metodi di campionamento, di analisi e di valutazione
degli inquinanti, indica ai soggetti incaricati dei controlli i campionamenti che sono
autorizzati ad effettuare a spese del titolare della autorizzazione ed impone ai
gestori degli impianti aventi una capacità nominale di due o più tonnellate/ora di
fornire all’autorità competente tutte le informazioni relative alla gestione degli
impianti stessi attraverso una relazione annuale, resa accessibile al pubblico,
sull’andamento del processo di combustione e sulle emissioni in atmosfera e nei
corpi idrici.
La misura in continuo di certe categorie di emissioni degli impianti industriali è già
da anni obbligatoria (Parte Quarta e Quinta del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i, D.M. 5
febbraio 1998 e s.m.i.) e sottoposta a controlli da parte di enti indipendenti.
Per integrare quanto previsto dall’AIA e del Dlgs, esistono già delle realtà in cui è in
atto il monitoraggio continuo delle emissioni. In Lombardia, ad esempio, viene
utilizzato anche per i termovalorizzatori il sistema SME (Sistema di Monitoraggio in
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http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/145-14/145-14-incenerimento-e-coinceneri
mento-dei-rifiuti

continuo delle Emissioni8) che si sta cercando di diffondere anche al di fuori della
regione. Sono state predisposte delle linee guida dedicate, relative alla gestione
degli SME, ai campionatori in continuo delle diossine, ma anche per l'accettazione
in ingresso dei rifiuti inviati all'incenerimento. Si tratta quindi di una best practice
che può essere implementata in tutti gli impianti di termovalorizzazione, rendendo
accessibile online le rilevazioni in tempo reale, come accade già per il
termovalorizzatore di Torino.
Inoltre proponiamo la costituzione a livello legalmente riconosciuto di comitati per
il monitoraggio delle emissioni inquinanti. Tali comitati dovranno avere delle
caratteristiche ben definite, ovvero:
● Ricevere il supporto della cittadinanza, mostrato da un numero minimo di
firme di supporto da parte di residenti nelle zone limitrofe all’area destinata
all’impianto.
● Essere costituiti come segue:
○ Un numero minimo di 3 ricercatori afferenti a università pubbliche e/o
centri di ricerca pubblici italiani, che operino nelle discipline legate al
monitoraggio della qualità dell’aria;
○ Un numero minimo di 3 residenti nelle zone limitrofe all’area
destinata all’impianto.
Tali comitati saranno investiti delle seguenti responsabilità:
● Prima dell’inizio delle attività, dovranno partecipare a una formazione
obbligatoria riguardo le caratteristiche tecniche dell’impianto in
costruzione, riguardo il monitoraggio della qualità dell’aria e la base del
metodo scientifico.
● Il comitato sarà dotato di un budget per l’acquisto ed uso di strumentazione
per il monitoraggio indipendente della qualità dell’aria. Tale finanziamento
sarà fornito per ⅓ dal gestore dell’impianto, per ⅓ dalle autorità, e per ⅓
dal comitato stesso.
● Il comitato avrà libero accesso all’impianto per effettuare visite di controllo
e per le operazioni di monitoraggio.
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https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Autorizzazioni-e-Controlli/SME.aspx?fi
rstlevel=Autorizzazioni+e+Controlli#

● Il comitato potrà segnalare alle autorità competenti eventuali deviazioni
dalla normativa riguardo la qualità dell'aria nei pressi dell’impianto.
● Alla fine di ogni anno, il comitato dovrà presentare un report delle proprie
attività, attraverso il quale sarà possibile segnalare eventuali deviazioni
prolungate dalla norma.
In caso di presenza di problematiche, il report annuale è oggetto di confronto tra il
comitato, i gestori dell’impianto, e le autorità competenti. In caso di mancanza di
conclusioni concrete, il comitato può proporre la sospensione delle attività
dell’impianto
Per coordinare e gestire il processo di ideazione e concettualizzazione,
progettazione e presentazione, il rapporto con la cittadinanza, fino al
monitoraggio e controllo dei progetti in questo ambito deve essere individuato o
istituito un ufficio nazionale che si occupi di fornire supporto a tutti gli
stakeholders del sistema (associazioni, enti locali, industria) in tutte le fasi del
progetto stesso. Il principale compito di questo organo sarà quello di favorire la
formazione di rapporto collaborativo tra le parti, e di assicurarsi che le varie parti
del processo siano svolte in modo corretto. I facenti parte del comitato dovranno
avere competenze in scienze sociali ancora prima che competenze strettamente
tecnico-ingegneristiche in linea con quanto espresso in precedenza riguardo ai
comitati per il monitoraggio delle emissioni inquinanti.

5.2.

Fiducia e coinvolgimento dei cittadini nelle scelte

Nel rapporto coi cittadini, bisognerebbe fare una netta distinzione tra impianti di
vecchia e nuova generazione. I termovalorizzatori di ultima generazione forniscono
un contributo solo molto parziale alle concentrazioni di inquinanti e vi sono
moltissime altre cose, altrettanto se non più inquinanti, con le quali si convive
serenamente e che non generano ondate di panico, barricate e reazioni scomposte
di comitati e opinione pubblica, cavalcate cinicamente da politici.
In generale, gli inceneritori - siano essi di vecchia o nuova generazione - hanno il
physique du role del capro espiatorio, in quanto impianti ingombranti attorno ai
quali ruotano grandi interessi economici, dati gli ingenti costi delle macchine e

della loro complessa gestione. Lo sfruttamento delle economie di scala richiede
taglie molto grandi, corrispondenti a un numero di abitanti serviti di solito ben
superiore a quello della zona in cui l’impianto si trova (motivo per cui il principio di
autosufficienza vale per le discariche ma non per i termovalorizzatori). E in questi
casi, la reazione emotiva è diversa, a parità di emissioni, a seconda della familiarità
con una certa tecnologia, ma anche al modo con cui questa si presenta. Una Citroën
2CV inquinava più di un SUV, ma probabilmente all’opinione pubblica stava più
simpatica del secondo.
Una tale attitudine determina la diffusa propensione a rifiutare la costruzione di
nuovi impianti di termovalorizzazione, pur perpetuando, in questo modo, pratiche
peggiori e per niente sostenibili, come il costante utilizzo delle discariche con le
conseguenze ad esse connesse, legate all’interramento dei rifiuti, o la
movimentazione dei rifiuti verso altre province, regioni o Paesi, con i relativi gas di
scarico dei tir e lo spostamento dell’impatto ambientale altrove. Infatti, in tutta
Italia, secondo dati di Unioncamere elaborati dal deputato pentastellato Alberto
Zolezzi in uno studio presentato nel corso della passata legislatura, la
movimentazione dei rifiuti ha riguardato 42 milioni di tonnellate (32 soltanto come
spostamenti interni), tramite circa 1 milione e mezzo di tir da 25 tonnellate. Tir che
ogni anno producono oltre un milione di tonnellate di CO2. Le maggiori
esportazioni sono state effettuate verso Paesi come Germania, Francia, Austria e
Ungheria dove, grazie alla gestione dei rifiuti italiani, si è creato lavoro, si è ridotto
il consumo di combustibili fossili e riscaldato intere città e quartieri, mentre in
parallelo ai cittadini italiani sono stati imputati i costi relativi a questi trasporti
fuori confine, con TARI altissime. Un turismo dei rifiuti con cui gettiamo la possibile
ricchezza che un loro trattamento corretto potrebbe generare, arricchiamo
importatori esteri e scontiamo tariffe molto alte.
L’esportazione dei rifiuti nel 2019 ha interessato il 2% circa dei rifiuti urbani
prodotti a livello nazionale. Rispetto al 2018, l’esportazione aumenta del 10,8%
mentre calano dell’1% le importazioni. Sono inviati fuori dai confini nazionali,
soprattutto Austria e Spagna, il combustibile solido secondario (30,2%) e i rifiuti
prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (34,0%). Le due regioni che
maggiormente esportano sono la Campania e la Lombardia. Gli impianti localizzati

sul territorio nazionale importano plastica (26,7%), vetro (25,2%), abbigliamento
(19,6%)9. Il vetro arriva soprattutto dalla Svizzera ed è destinato ad impianti di
recupero e lavorazione situati perlopiù in Lombardia. L’abbigliamento, invece, è
importato in massima parte dalla Campania, presso aziende che ne effettuano il
recupero.10
Nell’approcciare e ricostruire i casi ancora aperti di opposizione alla costruzione di
termovalorizzatori, per cominciare è importante fare attenzione a non liquidarli
semplicisticamente e frettolosamente come “NIMBY”: le argomentazioni portate
contro un determinato progetto possono essere basate su valide considerazioni
circa l’impatto ambientale, l’effettiva utilità e gli interessi economici attorno ad
esso, e quindi riflettere istanze legittime e portatrici di elementi conoscitivi utili
per il processo decisionale. In ogni caso, questa situazione di elevata conflittualità
attorno ad opere “utili ma indesiderate” è il frutto di decenni di opacità delle scelte
pubbliche, di un coinvolgimento formale e tardivo della comunità, a scelte già
fatte, di utilizzo di impianti obsoleti ben oltre la fine della loro vità utile di proroga
in proroga, di ampliamento delle categorie di rifiuti conferibili, ecc. Tutti fattori che
hanno minato la fiducia dei cittadini-utenti di fronte alle scelte e ai dati comunicati
dalle autorità (regionali, comunità, agenzie di controllo ambientale) e dai soggetti
gestori.
Come ricostruire il rapporto fiduciario? Con pazienza:
● sgombrando il campo da preconcetti sedimentati per anni, tramite
campagne di informazione continuative e mirate (ad esempio comparando le
emissioni inquinanti di termovalorizzatori, caldaie, strade a grande
scorrimento; simulando la riduzione della TARI e delle bollette energetiche
ottenibile

grazie

a

un

impianto

di

termovalorizzazione

con

teleriscaldamento);
● garantendo trasparenza dei dati a partire dagli impianti esistenti, prima di
poter ragionare di nuovi impianti, attraverso la pubblicazione in tempo reale
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dei dati sulle emissioni, già monitorati in continuo per obblighi di legge, su
pagine web o piattaforme accessibili al pubblico (si veda l’esempio di Hera in
Emilia-Romagna);
● Attraverso periodiche visite aperte al pubblico, perchè difficilmente si potrà
avere fiducia di qualcosa che accade dietro un muro invalicabile;
● Per i nuovi impianti, prevedendo meccanismi per una partecipazione
proattiva dei cittadini fin dalle fasi preliminari, “pre-progettuali”, cioè
quando il proponente dell’opera è ancora nelle condizioni di poter scegliere
se e come realizzarla, e anche rispetto alla definizione di compensazioni
economiche per i residenti dei comuni che ospitano gli impianti e che ne
subiscono maggiormente gli impatti negativi (ad esempio in termini di
traffico, rumore, consumo di suolo, deprezzamento del valore degli
immobili…).
Rispetto al tema della partecipazione dei cittadini, proponiamo un ampliamento
dell’istituto del dibattito pubblico, mutuato dall’ordinamento giuridico francese11,
rispetto alle fattispecie già normate dal DPCM 78/2016, affinchè sia utilizzato
anche per opere medio-piccole caratterizzanti il mondo dei Servizi Pubblici Locali,
come i termovalorizzatori. Ritrovandoci completamente nelle considerazioni di ref
Ricerche12, riteniamo infatti assai promettente approcciare la conflittualità e
l'impasse che spesso caratterizzano la realizzazione di questi terminali nel nostro
Paese, prevedendo occasioni di co-progettazione partecipata tramite istituti di
democrazia diretta nella forma del Dibattito Pubblico. Il dibattito pubblico consiste
in un percorso di confronto tra i vari stakeholder interessati dalla realizzazione di
un’opera, in cui tutte le parti coinvolte sono chiamate alla responsabilità
individuale e collettiva: ai proponenti del progetto è richiesto di presentare
soluzioni aperte e flessibili, con linguaggi chiari e comprensibili, suffragati da dati
ed evidenze scientifiche; ai cittadini è richiesto di informarsi e di esprimere le
proprie opinioni, identificando criticità sfuggite all’occhio del proponente e
razionalizzando i motivi di opposizione, circostanziando e motivando le proprie
11
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risposte senza fermarsi al semplice e istintivo “NO”. Ci deve quindi essere la
volontà di esplorare nuove strade e soluzioni progettuali nate dal confronto, in
grado di aderire alle esigenze e ai bisogni dei territori in termini di taglia e
localizzazione degli impianti. Uno strumento di valutazione, ascolto, confronto
continuo e mediazione, in cui è possibile aggiornare le proprie idee, permettendo
simultaneamente che ciò avvenga anche nella controparte.
Si tratta di superare il tradizionale meccanismo decisionale unidirezionale, ove le
scelte sulle opere vengono calate dall’alto sui territori, in favore di un percorso
“iterativo” e circolare fatto di confronti e scambi tra i portatori di interesse, tesi alla
definizione della migliore opera possibile. L’immagine qui sotto, basata sulla
declinazione data dalla regione Toscana, antesignana con la sua LR 69/2009,
esemplifica bene il cambio di paradigma sotteso al dibattito pubblico in cui “la
partecipazione dei cittadini è preventiva, sostenuta, attiva e ricercata”.

Un simile modello, oltre a favorire una migliore qualità progettuale più aderente ai
bisogni della comunità, consente anche di prevenire o almeno contenere

opposizioni e contenziosi, e quindi di risparmiare tempo e soldi e scongiurare la
fuga di investitori.
Affinché il ricorso al dibattito pubblico diventi una strada sempre più battuta in
relazione alla realizzazione di termovalorizzatori, bisognerebbe, tra le altre cose:
● Rendere lo strumento attivabile dal basso;
● Rendere lo strumento “vantaggioso dall’alto”, premiando i “gestori virtuosi”
con percorsi autorizzativi più spediti e snelli da parte degli organi di
rappresentanza politica nel caso di opere di piccola e media taglia per le
quali siano state portate avanti con successo iniziative di partecipazione;
● Coinvolgere la popolazione dell’ambito territoriale ottimale (ATO)/area
vasta destinat* ad essere servit* dall’impianto, più ampio del Comune o
della località che l’ospiterà (per motivi legati alla dimensione dell’impianto e
alle economie di scala citate in precedenza)
● Chiarire dall’inizio le “regole del gioco”, specificando tempi, luoghi e
modalità del dibattito, regole la cui definizione e il cui rispetto siano
demandati a Comitati di controllo di cui siano parte anche i cittadini.
Inoltre, auspichiamo anche che il dibattito pubblico da strumento “spot” o “una
tantum” possa assumere carattere continuativo, ad esempio rispetto alla qualità
del servizio reso, per il suo miglioramento continuo, nonché al monitoraggio delle
ricadute ambientali e sociali delle opere nel medio-lungo termine.
Infine, nel caso in cui si debba trovare una risposta condivisa a un quesito chiaro e
ben definito, come Volt proponiamo il ricorso a strumenti di democrazia
deliberativa e partecipativa (Participatory Democracy) come le Assemblee dei
cittadini (citizens’ assemblies). Le Assemblee dei Cittadini sono uno strumento di
democrazia deliberativa-aleatoria tra i più diffusi nel mondo e di maggior successo.
A partire dal 2005 è stato applicato, ad esempio, in Canada, Irlanda, Belgio,
Australia, Regno Unito, Francia, Polonia. Si tratta di pratiche in cui gruppi di
cittadini sono chiamati ad affrontare uno specifico argomento, ad approfondirlo
confrontandosi e dibattendo fino a deliberare, ovvero produrre documentazioni
finali che contengano loro idee, proposte, raccomandazioni, indicazioni. Questi

cittadini sono scelti con un campionamento casuale e stratificato. Ovvero, sono
selezionati con un’estrazione casuale dalle liste anagrafiche che mira a ricreare
all’interno del gruppo dei cittadini gli equilibri e le dinamiche che sono presenti
nella società in termini di genere, età, residenza ecc. Tutte queste esperienze
hanno alcuni aspetti in comune, come le fasi in cui suddividono: si tengono prima
incontri con esperti della materia oggetto dell’Assemblea che sono chiamati a
presentare, in misura paritaria, un numero quanto più vasto possibile di posizioni,
istanze e orientamenti sul medesimo tema, offrendo un quadro completo,
bilanciato e diversificato. Seguono poi gli incontri con i gruppi di interesse, comitati
e associazioni della società civile, che presentano le loro posizioni ai cittadini
dell’Assemblea. Chiudono la fase di “ascolto e confronto” gli incontri aperti al
pubblico, in cui i membri dell’Assemblea hanno modo appunto di ascoltare i loro
concittadini e confrontarsi con questi. Al termine del processo si hanno le
deliberazioni finali, le votazioni sulle varie proposte emerse in Assemblea e la
presentazione di queste alle istituzioni. Le funzioni dell’Assemblea cessano con un
monitoraggio sull’operato delle istituzioni, assicurandosi che queste forniscano
un’adeguata risposta alle raccomandazioni prodotte dai cittadini in seno
all’Assemblea.13
Da ultimo Volt promuove da sempre tutti gli strumenti del community organising,
cioè l’organizzazione delle comunità di cittadinǝ, tra cui tour d’ascolto e incontri
pubblici (secondo il formato “meet-up”) con lo scopo di ascoltare attivamente il
parere e le idee delle persone che abitano un certo contesto e territorio.
L'Allegato 1 del DPCM 76/2018 per le modalita' di svolgimento, tipologie e soglie
dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico riporta l'elenco delle
tipologie di opere (con relative soglie dimensionali) per le quali si può ricorrere
all'uso

del

"dibattito

pubblico".

Non

sono menzionati esplicitamente i

termovalorizzatori, ma l'ultima categoria è quella degli "Impianti insediamenti
industriali e infrastrutture energetiche." Se "comportano investimenti complessivi
superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti."
13

Volt Italia supporta la PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Istituzione delle Assemblee
dei cittadini per il coinvolgimento diretto nella deliberazione su temi di interesse pubblico e
generale. Assemblea dei cittadini sulla crisi climatica del Comitato Politici Per Caso

Le soglie di investimento previste dal DCPM sono ridotte qualora una significativa
rappresentanza del territorio (come Consigli Comunali,
Provinciali o Regionali) o dei cittadini (50.000 elettori) lo richieda. Questo,
ovviamente, non impedisce di applicare lo stesso procedimento anche ad altre
opere

medio-piccole

relative

ai

servizi

pubblici

locali

(SPL),

come

i

termovalorizzatori; anzi delinea una buona pratica già formalizzata e strutturata14.

5.3.

Gestione territoriale

Ciclicamente nel nostro Paese si torna sempre a parlare di rifiuti, di emergenza e di
possibili soluzioni da adottare per superare la condizione emergenziale. Partendo
dalla situazione attuale del ciclo dei rifiuti è necessario elaborare una strategia
organica, in linea coi principi europei che ci consenta di superare le criticità
presenti.
La strategia “Rifiuti Zero” che spesso viene indicata come strada per superare
l’emergenza è sicuramente un ideale a cui tendere per il futuro ma difficilmente
applicabile in un arco temporale di medio e breve periodo. Oggi mediante uso degli
impianti di termovalorizzazione, è più facile pensare ad un principio “Discarica
zero” così come avviene in molti paesi europei. A Copenhagen, città che punta a
diventare entro il 2025 la prima metropoli “carbon neutral” al mondo, è in funzione
un impianto di termovalorizzazione inserito in una collina artificiale. Iniziative di
questo genere possono essere inserite nel contesto del New European Bauhaus,
l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per cercare di rendere più
socialmente sostenibile, inclusiva e culturalmente arricchente la transizione
ecologica dell’European Green Deal15.
Difficile evitare il ricorso agli impianti di termovalorizzazione ma è anche vero che
non è necessario averne uno per ogni Provincia italiana, data la buona percentuale
di raccolta differenziata, che dovrà essere ancor più incrementata fino a
raggiungere almeno l’obiettivo minimo del 65% previsto dall’Europa.

14

A tal proposito, oltre al già citato lavoro di ref. Ricerche, si può far riferimento al caso pratico di
applicazione BiopiattaformaLab dei comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Cormano,
Pioltello e Segrate: https://www.ascoltoattivo.net/progetti/facilitazione/biopiattaformalab/
15
https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/about-initiative_en

Per poter superare le continue situazioni emergenziali e attuare concretamente
l’Economia Circolare è necessario approcciare alla gestione dei rifiuti in maniera
razionale.
Il primo passo per creare una rete efficiente di impianti è definire un programma
nazionale per la gestione dei rifiuti, esso deve tenere in conto tutti gli elementi
necessari ad una corretta pianificazione del settore, in particolare per gli impianti
di termovalorizzazione bisognerà:
● Effettuare una stima realistica della produzione di rifiuti nei prossimi 15
anni, al fine di avere certezza dei conferimenti agli impianti;
● Dimensionare la rete di impianti sull'effettivo fabbisogno dei territori;
● Ridurre o evitare completamente il trasporto di rifiuti all’estero;
● Applicare le migliori tecnologie esistenti per la realizzazione degli impianti;
● Monitoraggio delle attività di realizzazione degli impianti.
La realizzazione di impianti di termovalorizzazione in generale comporta impatti e
disagi ambientali che devono essere valutati e compensati con interventi destinati
a migliorare la qualità ambientale del territorio e la qualità di vita dei cittadini. È
importante che in fase di progettazione di un impianto si tenga conto di fattori sia
logistici che di riduzione di impatto ambientale:
● realizzazione dell’impianto in un’area ben collegata dal punto di vista della
viabilità;
● massimizzazione del trasporto su ferro;
● Realizzazione di reti di teleriscaldamento;
● realizzazione di spazi verdi ad uso pubblico con forestazione e piantumazioni
al fine di creare cortine visive, limitare inquinamento acustico, ecc.;
La partecipazione dei cittadini in queste attività è fondamentale, consentirebbe
una maggiore responsabilizzazione, conoscenza e condivisione degli obiettivi.
Tra le altre cose, si propone di:
● Prevedere un sistema di beneficio economico in bolletta delle comunità
locali entro 2 km dall’impianto

● Indire incontri ricorrenti con rappresentanti cittadini che permettano la
raccolta di input locali che possano essere usati nell’ambito della
manutenzione dell’impianto
● Organizzare piani di educazione che includano la visita degli impianti da
parte degli studenti nell’ambito di un programma di formazione ad ampio
spettro

5.4.

Regolazione e sanzioni

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) esercita le funzioni
di regolazione e controllo relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani a partire
dal 2018.

Queste funzioni incidono in particolare sugli aspetti della seguente natura:

● tariffaria: l'Autorità predispone e aggiorna il metodo tariffario per
determinare i corrispettivi del servizio in base alla valutazione dei costi
efficienti e del principio "chi inquina paga", e approva le tariffe definite
dagli Enti di governo d'ambito o dalle autorità competenti sulla base del
metodo tariffario;
● di qualità: l'Autorità definisce i livelli di qualità dei servizi, sentiti le
Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, vigila sulle modalità
di erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza e la trasparenza delle
condizioni di svolgimento dei servizi stessi;
● di tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami,
istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli
o associati.
In altre parole, ARERA esercita dal 2018 un’azione sanzionatoria sulla filiera della
gestione dei rifiuti. Qualora un cittadino notasse dei problemi o emergesse una
criticità in fase di controllo in un impianto di termovalorizzazione, l’Autorità, dopo
opportune valutazioni, potrebbe comminare una sanzione. Per il 2019, ad esempio,
il totale delle sanzioni di ARERA per tutti gli ambiti coperti è ammontato a 63
milioni di euro.

5.5.

Certificazioni

Oltre a quanto previsto dal codice degli appalti pubblici in materia di qualificazione
delle Imprese, riteniamo che per l’esercizio e la gestione di impianti di
termovalorizzazione sia necessario essere in possesso di requisiti più stringenti e
quindi di certificazioni specifiche sia per quanto riguarda l’aspetto legato alla
tutela ambientale ma anche per quanto riguarda la responsabilità sociale. Pertanto
oltre a richiedere le ben note certificazioni:
● UNI EN ISO 9001:2015: Sistemi di gestione per la qualità,
● UNI EN ISO 14001:2015: Sistemi di gestione ambientale
pensiamo sia di fondamentale importanza che in materia di termovalorizzazione o
più in generale di impiantistica legata all’ambito dei rifiuti, ci si confronti con
investitori dotati della “Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"Regolamento CE n.1221/2009”.
Essa consente di confrontarsi con aziende che non solo promuovono il
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali ma che hanno anche da
offrire informazioni sulle prestazioni ambientali e dialogare con il pubblico e le
altre parti interessate, coinvolgendole in maniera attiva e partecipata.
Altrettanto importante è il possesso della “Certificazione B Corp” in materia
ambientale e sociale per poter coniugare l’aspetto economico e quello etico.
Trattandosi di un ambito, quello dei rifiuti, delicato e verso cui si ha la maggiore
percezione negativa da parte della cittadinanza, è necessario utilizzare tutti gli
strumenti utili per poter indurre maggiore fiducia nelle persone. A questo scopo
può essere efficace richiedere alle società investitrici di dotarsi anche delle
seguenti certificazioni:
● UNI EN ISO 26000:2020: Guida alla responsabilità sociale
● UNI-EN ISO 37001 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione

I termovalorizzatori servono anche al recupero energetico per questo si dovranno
scegliere Organizzazioni dotate di
● Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione
dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso, in corso di validità
Infatti l’obiettivo di questa norma è quello di consentire che un’Organizzazione
persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria
prestazione energetica.
Infine
● Certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e
rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione
In ultimo proponiamo di considerare la pubblicazione delle evidenze degli audit di
certificazione, con eventuali non conformità e azioni correttive, al fine di rendere
trasparente e pubblica la gestione dell’impianto.
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