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PREMESSA 
 
 Questa relazione riferisce dell’attività svolta nell’ambito del contratto di ricerca com-
missionato da Federambiente al Politecnico di Milano sul tema: 

Bilancio ambientale, energetico ed economico di diverse strategie per il recupero di e-
nergia nel contesto di sistemi integrati di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

Data la vastità del tema e, al tempo stesso, la ristrettezza delle risorse e del tempo a disposizio-
ne, d'intesa con Federambiente la ricerca é stata circoscritta alle tecnologie commerciali più 
esperimentate. Per lo stesso motivo buona parte delle ipotesi alla base dell'analisi sono state 
desunte dalla letteratura e dall'esperienza degli scriventi, anziché da rilevazioni sperimentali e 
di mercato. La necessità di costruire a livello nazionale una base dati certa ed omogenea sulle 
caratteristiche dei rifiuti, le tecnologie di trattamento e le emissioni reali ad esse associate é 
una prima forte indicazione emersa dalla ricerca. Tale base dati omogenea e riconosciuta po-
trebbe infatti contribuire in modo decisivo a fare chiarezza e stabilire priorità su un tema così 
contrastato come lo smaltimento dei rifiuti. 
 
Impostazione della ricerca 
 
 L’utilità del recupero di energia dai rifiuti non intercettati dalla raccolta differenziata è 
largamente acquisita, sia per il beneficio energetico in sé sia per le positive implicazioni che 
la componente rinnovabile dei combustibili comporta sui problemi dell’effetto serra e delle 
variazioni climatiche globali. Le opzioni del termoutilizzo possono essere però varie, sia in 
termini di pretrattamento dei rifiuti che di potenzialità dell’impianto. Questo studio valuta i 
diversi percorsi di recupero confrontandone le implicazioni energetiche, ambientali ed eco-
nomiche. Nell’analisi sono considerate le migliori tecnologie disponibili che dispongano di 
impianti realizzati in grado di accertarne la praticabilità. In particolare, sono considerate per 
la combustione tecnologie basate sulla griglia e sul letto fluido, ritenendo che né la gasifica-
zione né la co-combustione in impianti termoelettrici abbiano ancora raggiunto i requisiti di 
conclamata praticabilità. 
 La valutazione comparativa delle implicazioni energetiche e ambientali delle singole 
filiere di trattamento e recupero energetico si basa sull’approccio del ciclo di vita, una meto-
dologia in grado di comprendere nell’analisi comparata un gran numero di parametri e di 
considerare le maggiori implicazioni ambientali associate alle pratiche in esame. 
 La valutazione economica é basata su dati aggregati per impianti recentemente realiz-
zati nell'Italia Settentrionale ed é presentata in forma indicizzata per evidenziare le differen-
ze tra le diverse strategie e taglie di impianto. 
 
 In tutti i casi l'input primario del sistema considerato é il residuo della raccolta diffe-
renziata, ipotizzata al 35% in peso. Per tale residuo si sono considerate quattro filiere di trat-
tamento: 

1) termoutilizzo "immediato" del residuo 
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2) pretrattamento a bocca dell'impianto di termoutilizzazione 

3) produzione di CDR con biostabilizzazione a monte della selezione meccanica 

4) produzione di CDR con biostabilizzazione a valle della selezione meccanica 

Al fine di evidenziare l'importanza dell'effetto scala, l'analisi di queste quattro filiere é stata 
sviluppata per due bacini di diverse dimensioni: 

A) produzione rifiuti a monte della raccolta differenziata 100.000 tonn/anno (circa 200.000 
abitanti equivalenti); 

B) produzione rifiuti a monte della raccolta differenziata 600.000 tonn/anno (circa 
1.200.000 abitanti equivalenti). 

In tutti i casi si é ipotizzato che il termoutilizzo sia finalizzato alla sola produzione di elettri-
cità. Per un caso particolare (filiera 1, bacino grande) si é altresì sviluppato il caso di cogene-
razione di calore a bassa temperatura per l'alimentazione di una rete di teleriscaldamento. 
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1. SOMMARIO E CONCLUSIONI 
 
1.1 Il bilancio energetico 

 
 Il bilancio energetico complessivo del sistema che include l'eventuale pretrattamento, il 
termoutilizzo e lo smaltimento di tutti i residui solidi indica chiaramente quanto segue: 

1) La filiera energeticamente più efficace é la 1, ovvero il termoutilizzo "immediato", senza 
alcuna manipolazione, del residuo della raccolta differenziata. 

2) Il pretrattamento a bocca di forno comporta variazioni relativamente piccole dei principali 
flussi energetici. L'effetto sul risparmio complessivo é comunque negativo, cioè il pretrat-
tamento riduce il "beneficio energetico" derivante dallo smaltimento dei rifiuti. Ben peg-
giore é la situazione delle filiere con produzione di CDR, per le quali il "beneficio energe-
tico" dello smaltimento si riduce sostanzialmente. 

3) L'impatto negativo della manipolazione del rifiuto sul bilancio energetico smentisce chia-
ramente l'opinione che la "riqualificazione" del rifiuto operata con la produzione di CDR 
migliori in qualche modo il quadro energetico. In realtà, il residuo della raccolta differen-
ziata presenta oggi qualità combustibili già più che buone (perlomeno in un Paese indu-
strializzato come l'Italia). Il dispendio di energia necessario per migliorare ulteriormente 
tali qualità sopravanza nettamente il beneficio che ne può derivare. 

4) Grazie al forte effetto scala sulle prestazioni energetiche, gli impianti di grande taglia con-
sentono di aumentare di circa il 50% il "beneficio energetico", ovvero le TEP risparmiate 
nell'intera operazione di smaltimento. Nel caso più favorevole (senza pretrattamento, ba-
cino grande) il risparmio energetico complessivo si avvicina al 2% di tutti i consumi di 
energia primaria, un valore piccolo ma comunque non trascurabile. 

5) La cogenerazione di calore a bassa temperatura, per esempio per alimentare una rete di te-
leriscaldamento, migliora il quadro energetico. Considerando di nuovo il caso più favore-
vole della filiera 1, bacino grande, il risparmio energetico complessivo con cogenerazione 
può superare il 2% di tutti i consumi di energia primaria del bacino. 

 
 

1.2 Il bilancio ambientale 
 
Nelle righe 2 e 3 delle Tabelle 1.1 e 1.2 si riportano in sintesi, per i due bacini, i risultati 
del bilancio energetico (kWh netti prodotti e TEP risparmiate), che costituiscono anche da-
ti d’ingresso alla valutazione del bilancio ambientale, di cui si sono considerati i cinque a-
spetti maggiormente implicati nel tipo di attività in esame:  
- l’inventario delle emissioni (EI); 
- il potenziale di effetto serra (Global Warming Potential, GWP); 
- il potenziale di tossicità umana (Human Toxicity Potential , HTP); 
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- potenziale di formazione fotochimica dell’ozono (Photochemical Ozone Creation Po-
tential, POCP); 

- potenziale di acidità (Acidification Potential, AP). 
 
Un valore positivo del bilancio sta a indicare che l’emissione dai rifiuti e l’impatto 
sull’ambiente che ne deriva non sono compensati dalle emissioni e dagli impatti comples-
sivamente “evitati” da una centrale convenzionale di riferimento, che produce la stessa 
quantità di energia. La centrale di riferimento utilizzata per la valutazione rappresenta me-
diamente la tipologia di impianto che viene “spento” quando si rende disponibile l’energia 
prodotta dai rifiuti. Un valore negativo del bilancio segnala invece che l’impiego dei rifiuti 
determina emissioni ed impatti connessi più bassi di quelli della centrale di riferimento, a 
parità di energia prodotta. 
 

1) Per ciò che riguarda le emissioni, le filiere di trattamento dei rifiuti emettono 
complessivamente meno inquinanti generici della combustione (tipicamente 
anidride solforosa, ossidi di azoto, polveri, composti organici volatili e idro-
carburi policiclici aromatici) e più inquinanti specifici dell’incenerimento (ti-
picamente diossine, piombo, cadmio, mercurio, acido cloridrico, acido fluo-
ridrico e monossido di carbonio). 

2) I risultati della trasformazione dei bilanci di emissione dei singoli inquinanti 
in termini di bilanci di impatto, sono riportati nelle righe 4-7 delle Tabelle 
1.1 e 1.2, rispettivamente per i due bacini. Tutti i bilanci, con l’eccezione 
dell’effetto serra relativo al bacino piccolo, risultano negativi. Ciò significa 
che tutti gli impatti associati all’impiego dei rifiuti, con l’eccezione segnala-
ta, sono bilanciati da impatti superiori “evitati”, perché la centrale conven-
zionale di riferimento non deve più produrre la stessa quantità di energia. 

3) Per ciò che riguarda il ruolo della dimensione del bacino, passando da quello 
grande a quello piccolo, l’impatto “evitato” si attenua in varia misura per tutti 
le forme considerate, fino a raggiungere, nel caso dell’effetto serra, 
l’inversione del bilancio: le emissioni di gas serra dal rifiuto superano nel ba-
cino piccolo quelle della centrale energetica di riferimento.  

4) Per ciò che concerne il confronto tra le filiere, tutti gli impatti “evitati” risulta-
no in varia misura più significativi per le filiere 1 e 2. La filiera 1, in particola-
re, si conferma come la soluzione che comporta complessivamente i maggiori 
benefici per l’ambiente. Per quest’ultima filiera è stata valutata anche 
un’ipotesi di cogenerazione che esalta ulteriormente i benefici relativi alla 
compensazione dell’emissione di gas serra. 

5) Nella riga 8 delle Tabelle 1.1 e 1.2 si riporta il volume di discarica richiesto da 
ciascuna filiera di trattamento, sempre riferito alla tonnellata iniziale di rifiuto 
trattato. 
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Le indicazioni che emergono da questo schema di valutazione, di cui si ribadisce ancora 
una volta il significato relativo e non tanto assoluto dei parametri di impatto ambientale, si 
possono, in estrema sintesi, così riassumere: 
 
A) le moderne tecnologie di termoutilizzazione di rifiuti che operano a valle della raccolta 

differenziata, consentono impatti sull’ambiente complessivamente inferiori a quelli 
della tecnologia convenzionale di produzione dell’energia elettrica attualmente pratica-
ta; 

 
B) le filiere 3 e 4, che prevedono la produzione di CDR e il suo utilizzo in impianti dedi-

cati, comportano impatti complessivi superiori a quelli stimati per le filiere 1 e 2 che 
trattano rispettivamente il rifiuto così come proveniente dalla raccolta differenziata o 
dopo il trattamento a bocca di forno. In sostanza, le manipolazioni del rifiuto per pro-
durre CDR da utilizzare in impianti dedicati, non sembrano trovare giustificazioni ne-
anche sul piano ambientale. 

 
1.3 Costi 

 
Per quanto riguarda i costi (riga 9 delle tabelle 1.1 e 1.2), l'analisi preliminare qui sviluppa-
ta, pur nei limiti e con le incertezze dovute alla difficile reperibilità dei dati, alla scarsità 
delle risorse e alla ristrettezza dei tempi, suggerisce quanto segue: 

1) Il pretrattamento o la produzione di CDR incidono in modo sostanziale sul quadro econo-
mico. 

2) Anche nel caso di modesta valorizzazione dell'elettricità, i relativi ricavi costituiscono 
comunque una voce rilevante del bilancio economico, il cui peso aumenta sostanzialmente 
all'aumentare della taglia dell'impianto. 

3) Non sembrano avere giustificazione economica né il pretrattamento (meno ancora la pro-
duzione di CDR) né il frazionamento della capacità di trattamento in tanti piccoli impianti. 
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Parametri della valutazione Unità 
di misura Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 

kWh netti prodotti(1) kWh 726 675 533 590 

TEP risparmiate TEP 0,17 0,15 0,11 0,13 

Effetto serra kg CO2 eq. -47,1 -35,4 -10,2 -10,2 

Tossicità umana kg 1,4-DB eq. -90,4 -85,1 -67,7 -75,1 

Produzione di ozono kg C2H4 eq. -0,302 -0,253 -0,264 -0,214 

Acidificazione kg SO2 eq. -2,76 -2,61 -1,91 -2,33 

Volumetria discarica m3 0,21 0,33 0,20 0,39 

Costo relativo di smalti-
mento riferito a quello della 
filiera 1- bacino grande(2) 

 1,0 1,1 1,6 1,3 

   (1) Al netto dei consumi elettrici per le operazioni di pretrattamento (dove previste) 
   (2) Cessione dell’energia elettrica a 5 €cent/kWh 

 
Tab. 1.1: Sintesi dei risultati dello studio - bacino grande–; i valori sono riferiti a 1000 kg 

di rifiuto in ingresso alla filiera 
 

Parametri della valutazione Unità 
di misura Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 

kWh netti prodotti(1) kWh 533 487 357 412 

TEP risparmiate TEP 0,12 0,11 0,07 0,09 

Effetto serra kg CO2 eq. 89,5 91,1 109 110 

Tossicità umana kg 1,4-DB eq. -54,9 -50,8 -35,5 -42,7 

Produzione di ozono kg C2H4 eq. -0,281 -0,233 -0,244 -0,195 

Acidificazione kg SO2 eq. -1,79 -1,68 -1,04 -1,45 

Volumetria discarica m3 0,21 0,33 0,20 0,39 

Costo relativo di smaltimen-
to riferito a quello della filie-
ra 1 – bacino grande(2) 

 1,6 1,7 2,1 1,8 

   (1) Al netto dei consumi elettrici per le operazioni di pretrattamento (dove previste) 
   (2) Cessione dell’energia elettrica a 5 €cent/kWh 

 
Tab. 1.2: Sintesi dei risultati dello studio - bacino piccolo; i valori sono riferiti a 1000 kg 

di rifiuto in ingresso alla filiera 
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2. LA SITUAZIONE ATTUALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN ITALIA 

 

2.1 Introduzione 
Per avere un quadro della situazione della gestione dei rifiuti in Italia il più possibile det-

tagliato e aggiornato, è stato preparato e inviato alle diverse municipalizzate un questionario, 
in forma di tabelle Excel, con lo scopo di ottenere dati sulla produzione, il trattamento, lo 
smaltimento dei RSU e le caratteristiche degli impianti utilizzati. Queste tabelle sono state ide-
ate per creare una base di dati dalla quale successivamente ricavare informazioni nel corso del 
lavoro. L’intenzione era quella di avere a disposizione, indipendentemente dalla fonte, dati il 
più possibile coerenti. 

Il questionario riguardava i dati di produzione RSU e raccolta differenziata, le relative 
destinazioni finali, le analisi merceologiche e chimico-fisiche sui RSU raccolti, il parco im-
pianti a disposizione per l’intero ciclo di gestione, le caratteristiche di progetto e i dati di eser-
cizio degli impianti di trattamento, produzione di CDR e termoutilizzo. 

I dati poi effettivamente inviati dalle aziende sono stati molto scarni e spesso incoerenti. 
Per ottenere dati utilizzabili è stato necessario contattare individualmente alcune singole azien-
de. Il tempo e le risorse molto limitate hanno tuttavia impedito di costruire la base dati che ci si 
era proposti di realizzare. 

La disponibilità e reperibilità di dati affidabili sulle caratteristiche dei rifiuti, le presta-
zioni degli impianti di trattamento e di termoutilizzo, i costi di investimento e di gestione ri-
mane un problema ancora completamente aperto, la cui soluzione richiede tuttavia tempi e ri-
sorse molto superiori a quelle messe a disposizione per il presente studio. 
 
2.2 Produzione di RSU e raccolta differenziata 

I dati sulla produzione di RSU e sulla raccolta differenziata sono stati organizzati in ta-
belle omogenee in modo di poter confrontare le situazioni di diversi bacini al variare della 
grandezza e del numero di abitanti. 
 Nelle tabelle 2.1 e 2.2 sono riportati i dati relativi alle risposte ricevute, per le munici-
palizzate di Bolzano, Livorno, Torino, Milano, Carpi, Manfredonia, Novara, Pesaro, Rovigo, 
Siena. 
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ENTE
comune

tonn % su totale tonn % su totale tonn % su totale tonn % su totale tonn % sul totale
RD 71.549 44,3% 23.327 24,6% 121.238 24,4% 250.909 32,6% 30.781 31,0%
Residuo RD 89.997 55,7% 71.609 75,4% 375.320 75,6% 519.236 67,4% 68.542 69,0%
TOTALE 161.546 100,0% 94.936 100,0% 496.558 100,0% 770.145 100,0% 99.323 100,0%

Dettaglio RD
carta 22.491 13,9% 6.007 6,3% 42.603 8,6% 76.956 10,0% 4.940 5,0%
vetro 13.890 8,6% 850 0,9% 10.414 2,1% 60.705 7,9% 3.424 3,4%

plastica 1.140 0,7% 455 0,5% 2.754 0,6% 12.481 1,6% 866 0,9%
alluminio 2.254 1,4% 54 0,0% 44 0,0%

metalli 2.284 1,4% 633 0,7% 5.200 1,0% 2.263 0,3% 836 0,8%
organico 6.890 4,3% 6.204 6,5% 23.078 4,6% 54.947 7,1% 3.238 3,3%

altro 22.600 14,0% 9.178 9,7% 37.135 7,5% 43.557 5,7% 17.433 17,6%
Totale RD 71.549 44,3% 23.327 24,6% 121.238 24,4% 250.909 32,6% 30.781 31,0%

AAMPS
Livorno

ECOCENTER
Bolzano

AMIAT
Torino

899.806

1,51

AMSA
Milano

1.380.201

1,53

Popolazione        
[ab] 352.906 160.780

TOTALE pro capite 
[kg / ab giorno] 1,25 1,62

AIMAG
Carpi

150.000

1,81

 
Tab. 2.1: Produzione RSU, dati Federambiente. 

 
 

ENTE
comune

tonn % su totale tonn % su totale tonn % su totale tonn % su totale tonn % sul totale
RD 7.372 26,9% 10.283 21,9% 13.818 19,7% 7.624 23,6% 26.040 19,9%
Residuo RD 20.011 73,1% 36.769 78,1% 56.159 80,3% 24.748 76,4% 104.771 80,1%
TOTALE 27.383 100,0% 47.052 100,0% 69.977 100,0% 32.372 100,0% 130.811 100,0%

Dettaglio RD
carta 618 2,3% 2.755 5,9% 5.392 7,7% 3.547 11,0% 5.223 4,0%
vetro 207 0,8% 2.289 4,9% 1.864 2,7% 912 2,8% 3.909 3,0%

plastica 126 0,5% 473 1,0% 582 0,8% 900 0,7%
alluminio 17 0,0% 1 0,0% 200 0,2%

metalli 37 0,1% 785 1,7% 660 0,9% 381 1,2% 2.299 1,8%
organico 5.542 20,2% 2.224 4,7% 2.431 3,5% 2.058 6,4% 6.618 5,1%

altro 842 3,1% 1.740 3,7% 2.888 4,1% 726 2,2% 6.891 5,3%
Totale RD 7.372 26,9% 10.283 21,9% 13.818 19,7% 7.624 23,6% 26.040 19,9%

120.000 50.000 253.351

1,29 1,26 1,60 1,77 1,41

ASPES ASM SIENAMBIENTE
Manfredonia Novara Pesaro Rovigo Siena

Popolazione        
[ab]

TOTALE pro capite 
[kg / ab giorno]

ASE ASSA

58.000 102.092

 
 

Tab. 2.2: Produzione RSU, dati Federambiente. 
 

I dati che sono stati forniti riguardano le quantità di RSU prodotti nell’anno 2001, rela-
tivamente alla raccolta indifferenziata e a quella differenziata. Per quanto riguarda la raccolta 
differenziata si sono prese in considerazione le frazioni per le quali questo tipo di raccolta è 
ormai consolidato. Nelle tabelle sono stati poi riportati i valori assoluti di tonnellate raccolte 
e le percentuali delle diverse frazioni rispetto al totale della produzione. 
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Fig. 2.1: Produzione giornaliera pro-capite RSU, dati Federambiente. 
 

 Come si può notare nelle figure 2.1 e 2.2, dove sono rappresentati graficamente i risul-
tati delle tabelle viste sopra, sia i valori di produzione giornaliera pro-capite che le percen-
tuali di raccolta differenziata presentano valori abbastanza variabili, che riflettono una situa-
zione molto difficile da descrivere in maniera omogenea al variare della realtà specifica. 
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Fig. 2.2: Percentuali RD, dati Federambiente. 
 

Anche le frazioni raccolte in maniera differenziata variano da zona a zona: se per le 
frazioni più “tradizionali” – carta, vetro, plastica, metalli – si notano valori percentuali che 
testimoniano raccolte più o meno spinte ma comunque largamente praticate, per quanto ri-
guarda la frazione organica o altre frazioni, quali batterie o olii usati, la diffusione è decisa-
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mente minore, anche se risultano alcuni casi eclatanti come Manfredonia dove il 20% del to-
tale dei rifiuti raccolti (differenziati e non) è costituita da frazione organica, in particolare da 
alghe che vengono essiccate. Queste circostanze testimoniano efficacemente il problema del-
la non omogenea definizione delle frazioni merceologiche, che impedisce di confrontare tra 
loro i dati provenienti da fonti diverse. 
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Fig. 2.3: Percentuali delle frazioni di RD, dati Federambiente. 

 
 
2.3 Impianti di termoutilizzo 

Le risposte ai questionari riguardanti gli impianti di incenerimento, riportate in tabella 
2.3, sono state ancora più scarse e, a volte, di difficile interpretazione rispetto a quelle sulla 
produzione. Scopo di questa parte del questionario era avere un quadro della situazione pre-
ciso e aggiornato sulla realtà impiantistica in Italia per poter fare delle considerazioni relati-
ve alle attuali possibilità della termoutilizzazione e dei possibili sviluppi futuri. 
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ENTE AMSA ECOCENTER AAMPS AEM SIENAMBIENTE
Comune Milano Bolzano Livorno Cremona Siena

Anno 2000 1988 1974 1997 1977
Tipologia griglia griglia a rulli griglia griglia griglia
Linee 3 2 2 2 2
Potenzialità RSU x linea [t/h] 20 8,33 3,75 6 1,5
Potenzialità EE lorda [MW] 59,5 6,05 3,25 6 1,5
Ingresso turbina [bar], [°C] 50, 440 39, 360 38, 350 41, 385 40, 360
Condensazione [bar] 0,05 0,35 0,16 1,5 0,15
PCI nominale [kJ/kg] 11.000 8.000 8.400 10.900 9.200
PCI misurato [kJ/kg] 10.400 - 11.270 - 9.850
hee lordo, nom 32,5% 16,3% 18,6% 16,5% 19,6%

Rifiuti trattati [t/y] 253.192 61.450 45.820 32.434 19.654
Produzione EE lorda [kWh] 179.123.450 21.159.176 11.615.280 4.545.041 1.422.174
Produzione EE netta [kWh] 141.914.240 7.474.220 11.584.860 - 547.550
Produzione calore [kWh] 3.587.000 - - 26.951.656 -

scorie [kg/kg RSU ,%] 17,8 26,9 28,1 24,1 29,7
polveri + ceneri [kg/kg RSU ,%] 5,6 1,6 3,1 4,99 2,1
consumo reagenti [kg/kg RSU ] 2,46 0,78 2,32 nd 2,76

ore equivalentiRSU (*) 4220 3688 6109 2703 6551
ore equivalentiEE, lorda (**) 3010 3497 3574 758 948
produzione elettrica lorda [kWh/kg RSU] 0,71 0,34 0,25 0,14 0,07
hEE, lordo, medio annuo (su PCI nominale)  (***) 23,2% 15,5% 10,9% 4,6% 2,8%
hth, medio annuo (su PCI nominale)   (***) 0,5% - - 27,4% -

(*) le ore equivalenti RSU sono calcolate come rapporto tra i rifiuti effettivamente smaltiti e la capacità nominale dell'impianto
(**) le ore equivalenti EE sono calcolate come rapporto tra i kWh lordi effettivamente prodotti e la potenza lorda nominale
(***) i rendimenti medi annui sono calcolati considerando la capacità nominale dell'impianto ed il PCI del RSU di progetto

D
A

TI
 D

IC
H

IA
R

A
TI

D
A

TI
 

C
A

LC
O

LA
TI

 
Tab. 2.3: Caratteristiche dei termoutilizzatori, dati Federambiente. 

 
 Le prestazioni apparentemente molto scadenti che emergono dai dati forniti dai soli 
cinque enti che hanno risposto al questionario si spiegano con una serie di problemi che in 
misura più o meno consistente hanno afflitto gli impianti interessati. L'esercizio é stato spes-
so discontinuo e in condizioni anche molto lontane da quelle di progetto. In alcuni casi 
l’avviamento di una nuova linea o problemi per l’installazione di una nuova turbina hanno 
condizionato in maniera negativa i dati relativi al funzionamento di tutto l’anno. 
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3. INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI DI STUDIO 

 
3.1 Premessa 
 

Sulla base dei dati raccolti nell’ambito dell’indagine, dell’analisi delle più recenti tipolo-
gie impiantistiche di pretrattamento del rifiuto, produzione di CDR e termodistruzione presenti 
in Italia e delle indicazioni legislative, sono stati definiti quattro scenari di recupero energetico 
del rifiuto solido urbano. 

Elemento comune ai quattro scenari è il rifiuto di partenza, costituito dal residuo della 
raccolta differenziata, che si ipotizza pari al 35% rispetto alla produzione totale di rifiuti, come 
peraltro imposto dal Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97) per l’anno 2003. Si sottolinea dunque che 
il presente studio non intende mettere in dubbio la necessità di effettuare la raccolta differen-
ziata così come imposto dalla legge, ma esclude tutti quei casi in cui tale raccolta è stata spinta 
a livelli estremamente elevati e non sempre giustificati da un punto di vista tecnico-economico. 

Le caratteristiche del rifiuto di partenza sono riportate in tabella 3.1. 
 

 Composizione 
merceologica 

Umidità Ceneri Frazione 
ossidabile

Carbonio Frazione 
rinnovabile 

PCI 

 % % % % % % kcal kg-1

Carta e cellulosici 27 35 6 59 35,5 100 2387 
Legno 6 30 2 68 39,5 100 2949 
Plastica 18 6 9 85 65,5 0 6764 
Vetro e inerti 4 2,5 97 0,5 0 0 -15 
Metalli 4 5 95 0 0 0 -30 
Organico 29 70 15 15 13,1 100 272 
Sottovaglio 12 30 45 25 11,2 60 921 
TOTALE 100       

 
Tab. 3.1: Composizione merceologica del rifiuto di partenza (a valle della raccolta differen-

ziata) e caratteristiche delle singole frazioni merceologiche. 
 

A causa delle caratteristiche energetiche proprie dei termoutilizzatori di rifiuti, è univer-
salmente noto come l’effetto della taglia di impianto rivesta un ruolo fondamentale 
sull’economicità del progetto (Consonni, 1998). Al fine di verificare tali considerazioni anche 
per il caso in esame, ciascuno dei quattro scenari di recupero energetico è stato applicato a due 
casi corrispondenti a due bacini di utenza: 

• un piccolo bacino, con una produzione di rifiuti di 100.000 t a-1; 
• un grande bacino, con una produzione di rifiuti di 600.000 t a-1; 

La tabella 3.2 illustra le principali caratteristiche dei due bacini. 
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 RSU a valle 

di RD (t a-1) 
RSU totali 

(t a-1) 
Abitanti 

equivalenti(*) 
Grande bacino  390.000 600.000 1.200.000 
Piccolo bacino 65.000 100.000 200.000 
(*) nell’ipotesi di una produzione pro capite di rifiuti pari a 0,5 t a-1 (ANPA-ONR, 2001) 

 
Tab. 3.2: Caratteristiche dei due bacini considerati. 

 
Per tutti e quattro gli scenari il ruolo “positivo” (da un punto di vista economico, ener-

getico e ambientale) dell’impianto di termodistruzione è stato associato alla produzione di e-
nergia elettrica, con la conseguente possibilità di sostituzione di fonti tradizionali alimentate a 
combustibili fossili. Tuttavia, viste le recenti tendenze di alcuni Comuni italiani, è stato consi-
derato anche il caso di cogenerazione, con produzione simultanea di energia elettrica e calore 
da alimentare ad una rete di teleriscaldamento. Per non incrementare esponenzialmente il nu-
mero di casi di studio, l’ipotesi cogenerativa è stata tuttavia applicata ad uno solo dei quattro 
scenari, e in particolare a quello che ha fornito i risultati migliori. L’estensione agli altri tre 
scenari è comunque immediata. 

Le quattro filiere, che verranno descritte dettagliatamente nei paragrafi successivi, pre-
vedono, partendo dalla prima che prevede la termodistruzione della totalità del residuo a valle 
della raccolta differenziata, un progressivo incremento dell’entità del pretrattamento del rifiuto, 
da un semplice trattamento di vagliatura a bocca di forno (filiera 2) a trattamenti meccanici più 
spinti e comprendenti fasi di triturazione e raffinazione (filiera 4). Tutte le filiere sono ispirate 
ad impianti reali attualmente funzionanti in Italia; non sono invece state considerate tipologie 
di trattamento meccanico e/o termico non ancora sufficientemente collaudate alla scala com-
merciale (quali ad esempio processi di gassificazione o pirolisi). 
 
 
3.2 Filiera 1 
 

La filiera 1 non prevede alcun pretrattamento del rifiuto raccolto a valle della raccolta dif-
ferenziata, che viene quindi alimentato nella sua totalità al forno di incenerimento. Quest’ultimo 
è costituito da un forno a griglia con caldaia a recupero, dotato di sistema SNCR ad urea per il 
controllo delle emissioni di ossidi d’azoto e di una linea di trattamento a secco con introduzione 
di calce e carbone attivo e filtrazione su depolveratore a tessuto. Le ceneri separate da 
quest’ultimo vengono inertizzate utilizzando cemento e additivi e, insieme alle scorie di fondo, 
vengono smaltite in discarica. La figura 3.1 illustra le caratteristiche della filiera. 
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 FILIERA 1 

-Termoutilizzo del residuo a valle RD 
con griglia ad aria  

Incenerimento  
1000 kg 

reagenti 
energia

ceneri leggere
55 kg 

inertizzazione

additivi

inerti 

84.5 kg 

discarica50 km 

ceneri di fondo

212 kg

discarica50 km

Mat. da 
costruzione 

emissioni 

emissioni

emissioni 

 
 

Fig. 3.1: Rappresentazione schematica della filiera 1 
 
 

Il rifiuto alimentato all’impianto di incenerimento è, come detto, coincidente con il ri-
fiuto di partenza illustrato in precedenza (a valle della raccolta differenziata). La tabella 3.3 ne 
richiama le principali caratteristiche chimico-fisiche. 
 
 Composizione 

merceologica 
Umidità Ceneri Frazione 

ossidabile
Carbonio Frazione rin-

novabile 
PCI 

 % % % % % % kcal kg-1 
Carta e cellu-
losici 

27 9,5 1,6 15,9 9,6 27 2387 

Legno 6 1,8 0,1 4,1 2,4 6 2949 
Plastica 18 1,1 1,6 15,3 11,8 0 6764 
Vetro e inerti 4 0,1 3,9 0 0 0 -15 
Metalli 4 0,2 3,8 0 0 0 -30 
Organico 29 20,3 4,4 4,4 3,8 29 272 
Sottovaglio 12 3,6 5,4 3 1,3 7,2 921 
TOTALE 100 36,5 20,8 42,7 28,9 69,2 2226 
 

Tab. 3.3: Caratteristiche del rifiuto alimentato al forno della filiera 1. 
 
 
3.3 Filiera 2 
 

Nella filiera 2 è stato ipotizzato di effettuare un pretrattamento meccanico del rifiuto piutto-
sto leggero, consistente cioè in una semplice vagliatura (con vaglio da 60 mm) finalizzata a 
suddividere il flusso in due parti: 

 una frazione secca (o sovvallo), alimentata direttamente al forno di incenerimento; 
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 una frazione umida (sottovaglio), alimentata ad una fase di stabilizzazione biologica 
aerobica (tipo compostaggio). 

Filiere di questo tipo trovano applicazione in alcuni impianti italiani, dove si configurano 
come trattamenti “a bocca di forno”: il vaglio si trova infatti generalmente in prossimità della 
fossa di stoccaggio del rifiuto alimentato al termodistruttore. 

L’impianto di incenerimento è costituito da un forno a griglia dalle caratteristiche analoghe 
a quello della filiera 1; il processo di stabilizzazione aerobica del sottovaglio prevede il tratta-
mento dell’aria mediante biofiltro e lo smaltimento finale in discarica del prodotto stabilizzato 
(indicato come frazione organica stabilizzata – FOS). La figura 3.2 illustra le principali caratte-
ristiche della filiera. 
 

 

Pretrattamento 

energia 
Fraz. organica

1000 kg 

200 kg
Stabilizz. 
biologica

energia

12 kWh

F.O.S
120 kg 

discarica50 km 

Fraz. secca 

44 kg 
Incenerimento  reagenti 

energia 

ceneri leggere inertizzazione

800 kg 

additivi

inerti 

67.5 kg 

discarica

50 km 

ceneri di fondo
147 kg discarica 

50 km

5 kWh

FILIERA 2 

-Pretrattamento a bocca di forno con 
produzione frazione secca 
-Termoutilizzo griglia ad aria 

Mat. da 
costruzione 

Mat. da 
costruzione 

emissioni

emissioni

emissioni

emissioni

emissioni emissioni

 
 

Fig. 3.2: Rappresentazione schematica della filiera 2 
 
 

Le caratteristiche del rifiuto alimentato al forno di incenerimento non sono sensibilmen-
te diverse da quelle del materiale originario, poiché il pretrattamento ha, come detto, caratteri-
stiche piuttosto leggere. La tabella 3.4 illustra le variazioni nella composizione merceologica 
indotte dal pretrattamento, nonché la resa globale pari all’80%. 
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 Efficienza di 

rimozione 
Umidità Ceneri Frazione 

ossidabile
Carbonio Frazione 

rinnovabile
PCI Composizione 

merceologica 
 % % % % % % kcal kg-1 % 
Carta e cel-
lulosici 

2 11,6 2 19,6 11,8 33,1 789 26,5 

Legno 2 2,2 0,1 5 2,9 7,4 217 5,9 
Plastica 2 1,3 2 18,7 14,4 0 1491 17,6 
Vetro e i-
nerti 

20 0,1 3,9 0 0 0 -1 3,2 

Metalli 20 0,2 3,8 0 0 0 -1 3,2 
Organico 35 16,5 3,5 3,5 3,1 23,6 64 18,9 
Sottovaglio 60 1,8 2,7 1,5 0,7 3,6 55 4,8 
TOTALE  33,7 18 48,3 32,8 67,6 2614 80 

 
Tab. 3.4: Efficienza di rimozione del pretrattamento e conseguenti caratteristiche del rifiuto 

alimentato al forno della filiera 2. 
 
 
3.4 Filiera 3 

 
La filiera 3 è ispirata ad un impianto recentemente realizzato in Italia, che utilizza un pro-

cesso di pretrattamento del rifiuto piuttosto innovativo. Il rifiuto a valle della raccolta differen-
ziata subisce una triturazione preliminare e viene successivamente alimentato, nella sua totalità, 
a celle di fermentazione aerobica accelerata. Si tratta di box a tenuta stagna, all’interno dei quali 
viene insufflata aria per un tempo di permanenza del materiale di circa 7 giorni. Dopo questa 
fase il materiale viene estratto ed alimentato alla seconda fase del trattamento che prevede una 
serie di processi meccanici di triturazione, classificazione, separazione. Alla fine del trattamento 
il materiale presenta caratteristiche chimico-fisiche corrispondenti con quanto indicato dalla 
legge per il CDR (DM 5/2/98), mentre flussi aggiuntivi in uscita sono costituiti da materiali i-
nerti (in particolare inerti, metallici e non metallici). Il CDR prodotto dall’impianto viene bru-
ciato in un forno a letto fluido, caratterizzato da una linea di controllo delle emissioni gassose 
analoga a quella delle filiere 1 e 2 con la sola eccezione dell’assenza del sistema SNCR per il 
controllo degli ossidi d’azoto; le caratteristiche di tali tipi di impianti (minori temperature e mi-
nori eccessi d’aria rispetto ai forni a griglia) consentono infatti di raggiungere valori di emissio-
ne analoghi con il solo ricorso a misure primarie. Il forno a letto fluido è ispirato ad una recente 
realizzazione italiana. 

L’aria derivante dalla fase di stabilizzazione biologica viene trattata con un combustore 
termico rigenerativo alimentato a gas naturale. 

E’ importante osservare che la filiera 3, contrariamente alla 2 e alla 4, non prevede 
l’esistenza di una frazione organica stabilizzata (FOS) da smaltire in discarica. 

La figura 3.3 illustra le principali caratteristiche della filiera 3. 
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 FILIERA 3 

-Produzione CDR con stabilizzazione a monte  
della vagliatura 
-Termoutilizzo con letto fluido 
 

Produzione CDR 

energia 

1000 kg inerti
150 kg

discarica50 km

CDR 

21 kg 
Incenerimento  reagenti 

energia 

ceneri leggere inertizzazione

533 kg 

additivi

inerti 

32.7 kg 

discarica

50 km 

ceneri di fondo

55,4 kg

discarica 

50 km

118 kWh

Mat. da 
costruzione 

Mat. da 
costruzione 

emissioni 

emissioni

emissioni

emissioni

emissioni

 
 

Fig. 3.3: Rappresentazione schematica della filiera 3 
 

Il rifiuto alimentato all’inceneritore presenta caratteristiche sensibilmente diverse rispetto a 
quelle del materiale originario, testimoniate anche dalla resa di produzione che ammonta a cir-
ca il 53%. Il trattamento è stato modellizzato in due fasi successive: 

 la stabilizzazione biologica, caratterizzata dalla rimozione del 33% del contenuto di 
umidità e del 50% della massa relativamente alle frazioni ossidabili di “organico” e 
“sottovaglio”; 
 il trattamento meccanico del materiale proveniente dalla prima fase. 

Le due fasi del trattamento sono riportate nelle tabelle 3.5 – 3.6. 
Come detto, il materiale ottenuto si caratterizza a tutti gli effetti come CDR, e presenta per-

tanto un potere calorifico piuttosto elevato, nonché un contenuto di ceneri e umidità minore. 
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 Rimozione 

umidità 
Rimozione 

frazione 
ossidabile 

Umidità Ceneri Frazione 
ossidabile

PCI Composizione 
merceologica 

 % % % % % kcal kg-1 % 
Carta e cel-
lulosici 

 33,3 7,5 1,9 18,9 788,2 23,9 

Legno  33,3 1,4 0,1 4,8 214,5 5,4 
Plastica  33,3 0,9 1,9 18,2 1449,5 17,6 
Vetro e i-
nerti 

 33,3 0,1 4,6 0 -0,5 4 

Metalli  33,3 0,2 4,5 0 -0,9 3,9 
Organico 50 33,3 16,1 5,2 2,6 22,8 20,1 
Sottovaglio 50 33,3 2,9 6,4 1,8 61,4 9,3 
TOTALE   28,9 24,7 46,4 2535 84,1 

 
Tab. 3.5: Pretrattamento per la filiera 3: fase di stabilizzazione biologica aerobica 

 
 

 Efficienza di 
rimozione 

Umidità Ceneri Frazione 
ossidabile

Carbonio Frazione 
rinnovabile

PCI Composizione 
merceologica 

 % % % % % % kcal kg-1 % 
Carta e cel-
lulosici 

6 11,1 2,9 28,1 14,9 42,1 1170 22,4 

Legno 6 2,1 0,2 7,2 3,8 9,5 318 5,1 
Plastica 5 1,3 2,9 27,3 20,6 0 2174 16,8 
Vetro e i-
nerti 

97 0 0,2 0 0 0 0 0,1 

Metalli 97 0 0,2 0 0 0 0 0,1 
Organico 70 7,6 2,4 1,2 1,5 11,3 11 6 
Sottovaglio 70 1,4 3 0,8 0,6 3,1 29 2,8 
TOTALE  23,5 11,9 64,6 41,3 66 3702 53,3 

 
Tab. 3.6: Pretrattamento per la filiera 3: fase di raffinazione meccanica e caratteristiche del 

rifiuto alimentato al forno 
 
3.5 Filiera 4 
 

La filiera 4 prevede un pretrattamento del rifiuto di tipo tradizionale, comprendente una 
separazione preliminare di due flussi “secco” e “umido” mediante vagliatura; il sovvallo viene 
avviato ad una fase di raffinazione meccanica, comprendente anche una fase di triturazione 
con mulino, mentre il sottovaglio viene stabilizzato biologicamente per via aerobica. Il sovval-
lo raffinato, che presenta caratteristiche chimico-fisiche simili al CDR anche se non rispetta la 
totalità dei parametri richiesti per legge (e si configura pertanto come una “frazione secca”) 
viene bruciato in un forno a letto fluido (del tutto analogo a quello della filiera 3), mentre l’aria 
proveniente dalla stabilizzazione biologica viene trattata mediante biofiltro. 
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Le caratteristiche della filiera 4 sono illustrate in figura 3.4. 
 

 

Produzione CDR 

energia 
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1000 kg 
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biologica

energia

18 kWh 

F.O.S
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inerti
100 kg

discarica50 km

Fraz. secca 
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Incenerimento  reagenti 
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600 kg 

additivi

inerti 
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discarica

50 km 

ceneri di fondo

64,2 kg discarica 
50 km

42 kWh

FILIERA 4 

-Produzione CDR con stabilizzazione della 
frazione organica separata dalla vagliatura 
-Termoutilizzo con letto fluido 

Mat. da 
costruzione 

Mat. da 
costruzione 

emissioni

emissioni

emissioni

emissioni

emissioni
emissioni emissioni

 
 

Fig. 3.4: Rappresentazione schematica della filiera 4 
 

Il rifiuto alimentato al forno a letto fluido presenta caratteristiche molto simili al CDR 
anche se non può essere definito rigorosamente tale ai sensi di legge. La resa di produzione ri-
spetto al rifiuto iniziale è del 60%, mentre altre caratteristiche sono riportate in tabella 3.7. 
 

 Efficienza di 
rimozione 

Umidità Ceneri Frazione 
ossidabile

Carbonio Frazione 
rinnovabile

PCI Composizione 
merceologica 

 % % % % % % kcal kg-1 % 
Carta e cel-
lulosici 

6 14,8 2,5 25,0 15,0 42,3 1009 25,4 

Legno 6 2,8 0,2 6,4 3,7 9,4 277 5,6 
Plastica 5 1,7 2,6 24,2 18,7 0,0 1927 17,1 
Vetro e i-
nerti 

65 0,1 2,3 0,0 0,0 0,0 0 1,4 

Metalli 66 0,1 2,2 0,0 0,0 0,0 -1 1,4 
Organico 83 5,8 1,2 1,2 1,1 8,2 22 4,9 
Sottovaglio 65 2,1 3,1 1,7 0,8 4,2 64 4,2 
TOTALE  27,4 14,1 58,6 39,3 64,1 3300 60,0 

 
Tab. 3.7: Caratteristiche del rifiuto alimentato al forno della filiera 4 

 
La tabella 3.8 riporta un confronto schematico tra le principali caratteristiche delle quat-

tro filiere esaminate. 
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 PRETRATTAMENTO INCENERIMENTO ALTRI TRATTAMENTI 

FILIERA 1 nessuno di tutto il residuo a 
valle della raccolta 
differenziata 

• Inertizzazione delle ceneri leggere de-
rivanti dall' incenerimento 

FILIERA 2 di tipo meccanico con 
separazione della fra-
zione secca, della fra-
zione organica e degli 
inerti 

della frazione secca 
proveniente dal pre-
trattamento 

• Biostabilizzazione della frazione or-
ganica separata dal pretrattamento e 
successivo smaltimento in discarica 

• Trattamento emissioni da biostabiliz-
zazione mediante biofiltro 

• Inertizzazione delle ceneri leggere de-
rivanti dall' incenerimento 

FILIERA 3 biostabilizzazione di 
tutto il residuo a valle 
della raccolta differen-
ziata con produzione di 
CDR e separazione de-
gli inerti 

del CDR prodotto 
dal pretrattamento 

• Trattamento emissioni da biostabiliz-
zazione mediante sistema termico 

• Inertizzazione delle ceneri leggere de-
rivanti dall' incenerimento 

FILIERA 4 di tipo meccanico con 
produzione di CDR e 
separazione della fra-
zione organica e degli 
inerti 

del CDR prodotto 
dal pretrattamento 

• Biostabilizzazione della frazione or-
ganica separata dal pretrattamento e 
successivo smaltimento in discarica 

• Trattamento emissioni da biostabiliz-
zazione mediante biofiltro 

• Inertizzazione delle ceneri leggere de-
rivanti dall' incenerimento 

 
Tab. 3.8: Confronto tra le quattro filiere 
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4. IL BILANCIO ENERGETICO 
 
4.1 Tipologia e caratteristiche delle trasformazioni energetiche 

Le trasformazioni tra forme diverse di energia (chimica, termica, meccanica, elettrica, 
etc.) costituiscono un aspetto fondamentale del processo di riqualificazione e smaltimento 
dei rifiuti perseguito in ciascuna filiera. Il bilancio energetico complessivo é stato valutato 
considerando separatamente le seguenti tre fasi (dove la prima é ovviamente assente nel caso 
della filiera 1): 

a) pretrattamento o produzione CDR; 
b) termoutilizzo; 
c) trasporto a discarica dei residui solidi. 

Dal punto di vista energetico, pretrattamento e trasporto sono fasi "passive", nel senso che 
comportano un consumo di energia che deve essere fornito dall'esterno. Il termoutilizzo é in-
vece una fase "attiva" che comporta la generazione di energia utile - elettricità e, nel caso 
cogenerativo, calore - esportabile verso l'esterno del sistema di smaltimento. 

L'energia necessaria per il pretrattamento o la produzione di CDR é costituita essen-
zialmente dall'elettricità necessaria per muovere una serie più o meno complessa di macchi-
nari. Essa può variare in modo significativo con il tipo di apparecchiature impiegate (vagli, 
mulini, separatori inerziali, separatori magnetici, etc.) e la sequenza delle operazioni effet-
tuate. Nel nostro caso si sono assunti per le filiere 2, 3 e 4 valori complessivi rappresentativi 
di impianti recentemente realizzati in Italia. 

L'energia necessaria per il trasporto dei residui solidi dipende essenzialmente dalla 
quantità di residui solidi generati e dalla distanza percorsa nel trasporto. Date le caratteristi-
che dei veicoli impiegati - che sono note con notevole accuratezza - é possibile stimarne il 
consumo con ottima approssimazione. 

La fase più cruciale dal punto di vista energetico é quella della termoutilizzazione, il 
cui scopo é quello di convertire l'energia chimica contenuta nel rifiuto (pari all'incirca al po-
tere calorifico) in energia elettrica e, nel caso cogenerativo, in calore utile. La quantità di e-
lettricità esportabile (ed eventualmente di calore utile) può variare in modo significativo con 
i seguenti fattori. 

− Caratteristiche del rifiuto in ingresso: tenore di umidità e ceneri, potere calorifico. 
− Tecnologia di combustione. Nel nostro caso abbiamo considerato (i) combustori con gri-

glia raffreddata ad aria, (ii) combustori con griglia raffreddata ad acqua e (iii) combu-
stori a letto fluido. 

− Configurazione e caratteristiche del ciclo termodinamico, ovvero pressione di evapora-
zione e condensazione, temperatura del vapore surriscaldato, numero di rigeneratori, 
etc.1 

                                                 
1 Diamo qui per scontato che il termoutilizzatore impieghi un convenzionale ciclo a vapore, che costituisce al 
momento la tecnologia commerciale di gran lunga più affidabile e consolidata. Tecnologie innovative quali la ga-
sificazione integrata con motori a combustione interna o turbine a gas sono tuttora soggette a pesanti incognite cir-
ca l'affidabilità, il rendimento netto complessivo, le emissioni, i costi di investimento e di gestione. Per questo mo-
tivo esse non sono state considerate in questo studio 
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− Taglia dell'impianto, in conseguenza delle significative variazioni delle prestazioni del 
turboalternatore e delle macchine a fluido (pompe, ventilatori) con la loro dimensione 
fisica. Questa circostanza - che prende il nome di "effetto scala" - é responsabile di 
buona parte del peggioramento delle prestazioni ottenibili con gli impianti di piccole 
dimensioni con i quali, come meglio illustrato nel seguito, é possibile realizzare rendi-
menti netti di produzione dell'elettricità nettamente inferiori a quelli realizzabili con gli 
impianti di grandi dimensioni. 

Data l'importanza della fase di termoutilizzazione - che comporta scambi di energia molto su-
periori a quelli del pretrattamento e del trasporto - e la sua dipendenza dalle caratteristiche di-
stintive di ciascuna filiera - portata, potere calorifico, tenore di umidità e ceneri del materiale 
combusto - la redazione di un bilancio energetico ragionevolmente accurato richiede necessa-
riamente un modello del termoutilizzatore. Tale modello dovrà essere in grado di valutare ade-
guatamente la sensibilità delle prestazioni del termoutilizzatore alle variabili sopra elencate. A 
tal fine si é utilizzato il codice di calcolo "GS" sviluppato presso il Dipartimento di Energetica 
del Politecnico di Milano. 

Una volta calcolate le prestazioni del termoutilizzatore, il bilancio energetico complessi-
vo di tutta la filiera può essere redatto molto semplicemente convertendo i flussi di energia ad 
unità omogenee e quindi sommando i contributi di ciascuna fase. 

 
4.2 Il programma GS 

Il codice GS fu originariamente concepito per il calcolo di cicli gas-vapore per produ-
zione di potenza. Negli anni il codice é stato poi progressivamente esteso e potenziato per po-
ter trattare sistemi complessi inclusivi di reattori chimici, unità trattamento gas, torri di satura-
zione, celle a combustibile, sezioni a vapore a più livelli di evaporazione con estrazione di ac-
qua o vapore in più punti del ciclo. In tal modo il codice é diventato sufficientemente potente e 
flessibile per poter trattare in pratica qualsiasi impianto per la generazione di potenza da com-
bustibili fossili e non. 

La sigla GS è l’abbreviazione di gas-steam cycle simulation code, un programma il cui 
codice di calcolo è scritto in linguaggio Fortran, che, grazie alla sua struttura modulare, per-
mette di effettuare un’analisi termodinamica di un’ampia gamma di sistemi energetici. I singo-
li moduli che lo compongono consentono di calcolare il comportamento dei differenti compo-
nenti che generalmente caratterizzano un sistema energetico: per adattare le capacità di calcolo 
del programma a schemi di impianto complessi o meno classici (diversi cioè da quelli per cui il 
GS è stato pensato), è sufficiente aggiungere, a partire da modelli più semplici, ulteriori moduli 
necessari a rappresentare in maniera realistica i casi in esame.  
Nella versione 3.10 i moduli presenti sono: 
- pompa, 
- compressore, 
- combustore, 
- turbina a gas, 
- scambiatore di calore, 
- miscelatore, 
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- separatore, 
- caldaia a recupero (HRSG), 
- impianto di separazione ossigeno, 
- generatore elettrico, 
- saturatore, 
- convertitore chimico, 
- cella a combustibile ad ossidi solidi (Solid Oxid Fuel Cell), 
- compressore interrefrigerato, 
- ciclo a vapore.  
 

Per  effettuare la simulazione, il sistema energetico in esame deve essere scomposto nei 
suoi componenti, in modo da ottenere uno schema di interconnessione tra di essi. Non ci sono 
limiti concettuali alla complessità della configurazione che viene simulata, se non quelli imposti 
dalla capacità di memoria del calcolatore utilizzato. 

Il programma inizialmente legge il file di input, nel quale è descritta la struttura del siste-
ma, e verifica la consistenza delle righe contenenti i dati sui componenti (per esempio, ogni 
flusso non può essere di ingresso o di uscita per più di un componente). A causa della natura i-
terativa del processo di calcolo, è necessario ipotizzare una soluzione di primo tentativo, intro-
ducendo valori per le caratteristiche dei flussi che non devono necessariamente rispettare i bi-
lanci di massa e di energia: per potere effettuare la prima iterazione, temperature, pressioni, por-
tate e composizioni devono essere assegnate per tutti i punti presenti nel sistema. A questo pun-
to il GS comincia ad eseguire una procedura nella quale i componenti, individuati ciascuno da 
una lettera dell’alfabeto, sono calcolati in maniera sequenziale, a partire dall’ordine assegnato 
dall’utente: per ognuno di essi vengono impostati e risolti i bilanci di massa ed energia, utiliz-
zando le relazioni che descrivono il funzionamento caratteristico del componente. La procedura 
di calcolo è ripetuta fino a raggiungere una convergenza stabile (Figura 4.1). 

 

File di 
input 

File di 
output 

GS

componenti 

 (flussi 
I tentativo) 

Variabili di 
convergenza

componenti 
flussi in/out 

caratteristiche 
termodinamiche 
dei flussi 

parametri dei 
componenti 

prestazioni 
del sistema 

Fig. 4.1: Il programma GS. 
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Le variabili di convergenza che il programma utilizza devono essere indicate nel file di 
input così come le relazioni che legano tra loro alcune delle variabili del sistema: queste variabi-
li possono essere indipendenti, cioè il valore assegnato nel file di input non cambia nel corso del 
calcolo, oppure dipendenti e allora il valore è determinato nel corso del processo iterativo. Il 
calcolo dei componenti è ripetuto un numero di volte sufficiente affinché la differenza tra i va-
lori assunti dalle grandezze termodinamiche in alcuni punti del sistema all’inizio e alla fine 
dell’iterazione sia minore di un valore limite. La scelta delle variabili di convergenza deriva ge-
neralmente da un compromesso tra due esigenze, quella di verificare la stabilità del metodo per 
il maggior numero di punti possibile e quella di non incrementare eccessivamente le dimensioni 
dei file ed i tempi di esecuzione del programma. Una volta finite le iterazioni, il programma 
procede calcolando quei componenti che sono esclusi dal processo iterativo per ottenere così i 
risultati globali del sistema e fornire una stampa del file di output. Nel file di output è possibile 
leggere le condizioni termodinamiche (temperatura, pressione, volume specifico, entalpia speci-
fica, entropia specifica, portata massica, massa molecolare, frazione molecolare delle specie 
presenti) di tutti i punti del sistema considerato. Inoltre vengono forniti i bilanci di energia e le 
prestazioni globali di tutto il sistema che danno una visione immediata di quanto l’impianto sia 
efficiente. 
 
4.3 Il combustibile equivalente 

La simulazione di un termoutilizzatore richiede di specificare opportunamente le caratte-
ristiche del “combustibile rifiuto”. Si definisce a tal fine un “combustibile equivalente” costitui-
to da una miscela di idrocarburi e altre specie (O2, N2, H2S, etc.) il cui potere calorifico, tenore 
di umidità e inerti e composizione atomica sono uguali a quelle del rifiuto che si vuole schema-
tizzare. La composizione del combustibile equivalente (Figura 4.2) é stata generata utilizzando 
il programma GASPRO, anch'esso sviluppato presso il Dipartimento di Energetica del Politec-
nico di Milano. Dati: 
(i) i rapporti tra le principali specie atomiche e il carbonio (Tabella 4.1); 
(ii) il tenore di umidità; 
(iii) il tenore di ceneri; 
(iv) il potere calorifico; 
(v) le specie che compongono il combustibile equivalente. 

Il codice calcola la concentrazione di ciascuna delle specie elencate al punto (v) tale che le ca-
ratteristiche della miscela coincidono con quelle specificate ai punti da (i) a (iv). 
 

 MOLARE MASSICO 
Rapporto H/C 2,5 0,20833 
Rapporto O/C 0,5 0,66666 
Rapporto S/C 0,0015 0,004 
Rapporto N/C 0,0214 0,025 

 
Tab. 4.1: Rapporti tra le diverse specie atomiche negli RSU. I valori evidenziati sono quelli 

adottati come input per la definizione del combustibile equivalente. 
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Fuel composition                           mol fraction  mass fraction 
   Ar           Argon                         .00000        .00000     
   CH4          Methane                       .00000        .00000     
   CH4*         Methane*                      .21541        .16025     
   CO           Carbon monoxide               .38172E-01    .49582E-01 
   COS          Carbonyl sulfide              .00000        .00000     
   CO2          Carbon dioxide                .74545E-01    .15214     
   C2H2         Acetylene                     .00000        .00000     
   C2H4         Ethylene                      .00000        .00000     
   C2H6         Ethane                        .00000        .00000     
   C3H8         Propane                       .00000        .00000     
   H2           Hydrogen                      .73840E-01    .69031E-02 
   H2O          Water vapour                  .43689        .36500     
   H2S          Hydrogen sulfide              .12460E-02    .19691E-02 
   NH3          Ammonia                       .12834E-01    .10136E-01 
   N2           Nitrogen                      .00000        .00000     
   O2           Oxygen                        .00000        .00000     
   S(G)         Gaseous sulfur                .00000        .00000     
   SO2          Sulfur dioxide                .00000        .00000     
   H2O(L)       Liquid water                  .00000        .00000     
   C(S)         Solid carbon                  .82628E-01    .46022E-01 
   Ah                                         .64436E-01    .20800     
 Molecular weight [kg/Mol]  21.565 
 
 Characteristics at ambient conditions: 
 HHV            [MJ/kg, MJ/Nm3, MJ/Stm3]  11.283,  10.856,  10.291 
 LHV            [MJ/kg, MJ/Nm3, MJ/Stm3]   9.320,   8.967,   8.500 
 Exergy         [MJ/kg, MJ/Nm3, MJ/Stm3]   9.881,   9.507,   9.012 
 Rev. Work      [MJ/kg, MJ/Nm3, MJ/Stm3]   9.539,   9.178,   8.700 
 
Atomic Composition     mol/mol mix  mol/mol of C  kg/kg mixture  kg/kg of 
C  
   Ar                     .00000       .00000       .00000       .00000    
   C                      .41075       1.0000       .22878       1.0000    
   H                      1.9241       4.6843       .89939E-1    .39312    
   O                      .62415       1.5195       .46309       2.0241    
   S                      .12460E-2    .30335E-2    .18527E-2    .80979E-2 
   N                      .12834E-1    .31245E-1    .83362E-2    .36437E-1 
   Ah                     .64436E-1    .15687       .20800       .90916    

 
Fig. 4.2: Combustibile equivalente generato con il codice GASPRO per simulare il rifiuto a val-
le della raccolta differenziata, ovvero l'input al termutilizzatore della filiera 1. La specie CH4* 

é una specie fittizia introdotta per simulare il basso potere calorifico dei rifiuti. 
 
 
4.4 L’utilizzo del programma GS per la modellizzazione dei termoutilizzatori 

Per schematizzare adeguatamente sistemi complessi come i moderni termoutilizzatori a 
griglia (Figura 4.3) o a letto fluido (Figura 4.4) con i componenti elementari previsti dal codice 
GS é necessario "tradurre" lo schema di impianto in una rete di componenti elementari soggetta 
alla stessa logica di funzionamento del sistema reale. La complessità di alcuni componenti (per 
esempio la caldaia) impone in alcuni casi di modellizzare tali componenti con più moduli. Nel-
l'Allegato 1 si illustrano le modellizzazioni adottate per un impianto con griglia raffreddata ad 
aria ed uno a letto fluido. 
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Fig. 4.3: Schema di termoutilizzatore a griglia. 

 
Il modello del termoutilizzatore a griglia consente di tener conto e valutare le caratteristi-

che dei principali processi e sottosistemi: 
- stoccaggio, movimentazione e alimentazione dei RSU, 
- preriscaldamento dell’aria primaria e secondaria di combustione, 
- raffreddamento della griglia mediante aria o iniezione di acqua, 
- ricircolo dei gas combusti in camera di combustione, 
- evacuazione e trattamento delle scorie, 
- integrazione forno – caldaia + sezione di post-combustione, 
- presenza di rigeneratori di bassa e alta pressione, 
- eventuale spillamento cogenerativo per alimentazione di una rete di teleriscaldamento, 
- trattamento e depurazione fumi. 

 
Con pari dettaglio e accuratezza, il modello dell'impianto a letto fluido consente di tener 

conto e valutare: 
- trattamento, movimentazione e alimentazione rifiuto, 
- preriscaldamento dell’aria di combustione, 
- free board (zona di combustione), 
- post-combustione e ciclone con recupero di calore, 
- ricircolo dei gas combusti in camera di combustione, 
- sistema di ricircolo, evacuazione e trattamento ceneri, 
- sistema di ricircolo e reintegro sabbia del letto, 
- presenza di rigeneratori di alta e bassa pressione per migliorare il ciclo termico, 
- linea di trattamento e depurazione fumi. 
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Fig. 4.4: Schema di termoutilizzatore a letto fluido. 

 
 
4.5 Tecnologie ipotizzate per ciascuna filiera 

Le tre tecnologie di combustione più consolidate, oggi commercialmente disponibili - 
griglia raffreddata ad aria, griglia raffreddata ad acqua, letto fluido - si differenziano princi-
palmente per quanto segue. 
− La griglia raffreddata ad aria gode di amplissima esperienza operativa e si é dimostrata e-

stremamente affidabile e flessibile. Essa tuttavia non si presta (o perlomeno si presta con 
maggior difficoltà) alla combustione di materiale con elevato potere calorifico come il 
CDR. 

− La griglia raffreddata ad acqua aggiunge alle caratteristiche di quella raffreddata ad aria la 
capacità di operare senza problemi con materiale con potere calorifico relativamente eleva-
to come il CDR. 

− Il letto fluido offre la possibilità di operare in un campo molto ampio di potere calorifico 
(anche più ampio della griglia raffreddata ad acqua) e condizioni più favorevoli per il com-
pletamento della combustione ed il controllo delle emissioni di ossidi di azoto2. D'altro 

                                                 
2 Nel letto fluido la temperatura massima é generalmente compresa tra 900 e 1000°C ed il materiale che deve esse-
re combusto rimane mediamente nella camera di combustione per un tempo superiore a quello tipico di una gri-
glia. Tali condizioni sono favorevoli alla riduzione della generazione di incombusti e ossidi di azoto termici ma 
non garantiscono di per se che un impianto a letto fluido comporti emissioni minori di tali composti. Le emissioni 
al camino sono infatti determinate dalla caratteristiche del sistema di trattamento fumi a valle della combustione. 
L'installazione di sistemi di denitrifcazione a valle del combustore a griglia consente a tali impianti di realizzare 
emissioni senz'altro paragonabili (se non inferiori, nel caso di sistemi SCR) a quelle dei letti fluidi. Va da se che 
una maggior sofisticazione del sistema di depurazione comporta un aumento dei costi. Il costo complessivo di 
smaltimento dipende peraltro, oltre che dal costo della depurazione, da molti altri fattori. 
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canto, esso richiede una qualche forma di trattamento del materiale da immettere nel letto, 
in modo di evitare l'introduzione di oggetti/frammenti incompatibili con il regime di flui-
dizzazione. 

Per questi motivi si é deciso di considerare: 
− combustore con griglia raffreddata ad aria per le filiere 1 e 2; 
− combustore a letto fluido per le filiere 3 e 4. 

Questa ipotesi non implica in alcun modo che la griglia ad aria non possa essere utilizzata 
per il CDR o viceversa che il letto fluido non possa essere impiegato per il residuo della raccol-
ta differenziata - o meglio per il rifiuto pre-trattato della filiera 2. Si tratta solamente di una ipo-
tesi che accoglie la "vocazione" di ciascuna tecnologia. Una serie di simulazioni effettuate sotto 
ipotesi diverse - per esempio griglia raffreddata ad acqua per le filiere 3 e 4 oppure letto fluido 
per la filiera 2 - evidenziano peraltro che i bilanci energetici, ambientali ed economici non sono 
influenzati apprezzabilmente da queste assunzioni. 
 
4.6 Ipotesi e risultati dalla simulazione 

La tabella 4.2 riporta le ipotesi relative al ciclo termico comuni a tutte le quattro filiere. Il 
termoutilizzatore per il bacino grande é caratterizzato da un ciclo termico e da un sistema di 
combustione più “spinti” di quelli ipotizzati per il bacino piccolo: 
− le pressioni di evaporazione e condensazione dell'impianto grande sono rispettivamente 65 

bar e 0,06, contro 45 bar e 0,08 bar dell'impianto piccolo; 
− la temperatura del vapore in ingresso al corpo di alta pressione della turbina è 440 °C con-

tro 400 °C; 
− la temperatura dei fumi all’uscita camino è 140 °C contro 160 °C; 
− due rigeneratori di bassa pressione per l'impianto grande contro uno soltanto per l'impianto 

piccolo; 
− il tenore di ossigeno al camino (fumi umidi) è 5% contro il 6%. 
La differenza si giustifica con il fatto che in un impianto di grande taglia le economia di scala 
sui costi mettono a disposizione le risorse necessarie per una maggiore sofisticazione dell'im-
pianto e del processo. 
  

Per una serie di altri parametri si sono invece adottate ipotesi comuni, ritenendo che tali 
parametri non sono significativamente influenzati dalla taglia dell'impianto: 
− pressione del degasatore 2 bar; 
− temperatura di preriscaldamento 120°C sia per l’aria primaria sia per quella secondaria; 
− 15% della portata massica dei fumi é ricircolato alla camera di combustione; 
− nessun rigeneratore di alta pressione; 
− spillamento a 2,6 bar per alimentare la rete di teleriscaldamento (quando l’impianto consi-

derato funziona in assetto cogenerativo) ed i preriscaldatori dell’aria primaria e secondaria. 
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Caratteristiche del ciclo termico  Piccolo 
bacino  

Grande 
bacino 

Pressione di evaporazione [bar] 45 65 
Pressione spillamento cogenerativo [bar] 2,6 
Pressione del degasatore [bar] 2,0 
Pressione di condensazione [bar] 0,08 0,06 
Temperatura vapore surriscaldato [°C] 400 440 
Temperatura dei fumi al camino [°C] 160 140 
N° di rigeneratori di bassa pressione  1 2 
N° di rigeneratori di alta pressione  Nessuno 
Ricircolo dei gas combusti  [%] 15 
O2 al camino (fumi umidi) [%] 6,0 5,0 
Temperatura preriscaldamento aria I [°C] 120 
Temperatura preriscaldamento aria II [°C] 120 

Tab. 4.2: Ipotesi per la modellizzazione dei termoutilizzatori comuni a tutte le quattro filiere. 
 

 
 

Bacino considerato Piccolo Grande 
Capacità nominale dell’impianto 65.000 t/a 390.000 t/a 

Ore equivalenti annue 7.200 
Portata di RSU [kg/s] 2,508 15,05 
Potere calorifico inferiore dei RSU [kJ/kg] 9.320 9.320 
Potenza termica RSU [kW] 23.375 140.266 
Portata aria I [kg/s] 12,06 72,37 
Portata aria II [kg/s] 2,308 7,295 
Portata fumi al camino [kg/s] 16,47 92,25 
Portata fumi al camino [Nm3/s] 13,28 74,60 
Portata fumi secchi, 11 % O2 [Nm3/s] 15,89 93,67 
Portata di vapore [kg/s] 7,94 47,50 
Portata spill. preriscaldamento aria [kg/s] 0,55 3,24 
Portata spill. rigeneratori BP e degasatore [kg/s] 0,83 6,25 
 Potenza ai morsetti [kW] 6.014 44.727 
Potenza ausiliari ciclo a vapore [kW] 284 1.687 
Potenza altri ausiliari [kW] 920 3.700 
Potenza netta [kW] 4.810 39.340 
Consumo ausiliari [%] 20 12 
ηel.netto [%] 20,59 28,05 
Produzione elettrica specifica [kWh/tRSU] 532,7 726,1 
Produzione elett. spec. (RSU a valle RD) [kWh/tRSU] 532,7 726,1 
 

Tab. 4.3: Risultati della simulazione del termoutilizzo per la Filiera 1. 
 
 
Sulla base di queste ipotesi - e altre di dettaglio su perdite di carico, perdite termiche, per-

dite organiche ed elettriche, trafilamenti, spurghi, etc. che per brevità non sono qui riportate - si 
sono ottenuti i risultati sinteticamente riportati nelle tabelle 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, dove per tutti gli 
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impianti si sono assunte 7.200 ore equivalenti di funzionamento3. 
La portata, il potere calorifico e quindi la potenza di combustione del materiale alimentato 

al termoutilizzatore cambiano con ciascuna filiera in dipendenza del trattamento effettuato a 
monte del termoutilizzo. Nelle filiere 3 e 4 il CDR alimentato al termoutilizzo ha potere calori-
fico nettamente più elevato del residuo della raccolta differenziata combusto nella filiera 1; tut-
tavia la potenza di combustione e quindi la potenza elettrica netta sono di molto inferiori poiché 
la diminuzione della portata e la conseguente produzione del CDR comporta complessivamente 
la riduzione dell'energia a disposizione del termoutilizzo. 

Un’importante indicazione che emerge dalle tabelle é il notevolissimo effetto scala sul 
rendimento elettrico netto, che consegue in parte dalle caratteristiche più spinte del ciclo termi-
co degli impianti “grandi”, in parte dalla già citata dipendenza delle prestazioni delle macchine 
a fluido (turbina a vapore, pompe, ventilatori) dalla loro dimensione fisica. 
 
 

Bacino considerato Piccolo Grande 
Capacità nominale dell’impianto 52.000 t/a 312.000 t/a 

Ore equivalenti annue 7.200 
Portata di RSU [kg/s] 2,006 12,04 
Potere calorifico inferiore dei RSU [kJ/kg] 10.943 10.943 
Potenza termica RSU [kW] 21.952 131.754 
Portata aria I [kg/s] 9,65 57,90 
Portata aria II [kg/s] 2,80 11,16 
Portata fumi al camino [kg/s] 14,17 79,40 
Portata fumi al camino [Nm3/s] 11,35 63,77 
Portata fumi secchi, 11 % O2 [Nm3/s] 13,84 81,70 
Portata di vapore [kg/s] 7,52 44,92 
Portata spill. preriscaldamento aria [kg/s] 0,47 2,79 
Portata spill. rigeneratori BP e degasatore [kg/s] 0,78 5,91 
Potenza ai morsetti [kW] 5.653 42.298 
Potenza ausiliari ciclo a vapore [kW] 273 1.618 
Potenza altri ausiliari [kW] 830 3.200 
Potenza netta [kW] 4.550 37.480 
Consumo ausiliari [%] 19,50 11,40 
ηel.netto [%] 20,75 28,46 
Produzione elettrica specifica [kWh/tRSU] 630,1 864,7 
Produzione elett. spec. (RSU a valle RD) [kWh/tRSU] 504,1 691,9 

 
Tab. 4.4: Risultati della simulazione del termoutilizzo per la Filiera 2. 

 
La potenza e il rendimento elettrico netti riportati nelle tabelle sono stati ottenuti sottra-

endo alla potenza lorda gli autoconsumi elettrici, che possono essere suddivisi in tre voci: 
− ciclo termico e turbina; 

                                                 
3 Le ore annue equivalenti sono il numero di ore funzionamento alla massima potenza necessarie per generare l'e-
lettricità effettivamente generata dall'impianto. Le ore reali di funzionamento sono sempre superiori, perché gli 
impianti non funzionano mai costantemente alla massima potenza, se non altro perché é inevitabile che durante 
l'anno si effettuino un certo numero (anche se limitato) di avviamenti, spegnimenti, oscillazioni del carico. 
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− combustione (ventilatori dell’aria primaria e secondaria, del ricircolo fumi e ventilatore in-
dotto a valle della linea di depurazione fumi); 

− sistema di trattamento rifiuti (ricevimento e stoccaggio), ceneri, scorie e movimentazione 
varie (tra cui reagenti della linea fumi e sistemi ausiliari di impianto). 

 
Negli impianti grandi gli ausiliari assorbono circa il 12% della potenza lorda per il ter-

moutilizzatore con forno a griglia, il 13% circa per quelli a letto fluido. Negli impianti piccoli 
il peso degli ausiliari aumenta in modo molto significativo: circa 20% per il termoutilizzatore a 
griglia, circa 22% per il letto fluido. 

Gli ultimi due valori nelle tabelle dei risultati riportano la produzione specifica di ener-
gia: kWh elettrici per tonnellata di rifiuto (o CDR) combusto e kWh elettrici per tonnellata di 
rifiuto entrante nella filiera. Il primo rapporto é ovviamente maggiore per le filiere con produ-
zione di CDR, le quali tuttavia sono caratterizzate da un minor rapporto tra elettricità prodotta 
e tonnellate entranti nella filiera (i.e. residuo della raccolta differenziata). 
 
 

Bacino considerato Piccolo Grande 
Capacità nominale dell’impianto 34.645 t/a 207.870 t/a 

Ore equivalenti annue 7.200 
Portata di RSU [kg/s] 1,337 8,02 
Potere calorifico inferiore dei RSU [kJ/kg] 15.496 15.496 
Potenza termica RSU [kW] 20.718 100.218 
Portata aria I [kg/s] 6,68 40,10 
Portata aria II [kg/s] 4,07 19,73 
Portata fumi al camino [kg/s] 11,95 67,05 
Portata fumi al camino [Nm3/s] 9,49 53,31 
Portata fumi secchi, 11 % O2 [Nm3/s] 11,94 70,70 
Portata di vapore [kg/s] 7,12 42,04 
Portata spill. rigeneratori BP e degasatore [kg/s] 0,73 5,62 
Potenza ai morsetti [kW] 5.492 40.615 
Potenza ausiliari ciclo a vapore [kW] 272 1.595 
Potenza altri ausiliari [kW] 930 3.730 
Potenza netta [kW] 4.290 35.290 
Consumo ausiliari [%] 21,89 13,11 
ηel.netto [%] 20,71 28,40 
Produzione elettrica specifica [kWh/tRSU] 891,3 1222,3 
Produzione elett. spec. (RSU a valle RD) [kWh/tRSU] 475,2 651,5 

 
Tab. 4.5: Risultati della simulazione del termoutilizzo per la  Filiera 3. 
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Bacino considerato Piccolo Grande 

Capacità nominale dell’impianto 39.000 t/a 234.000 t/a 
Ore equivalenti annue 7.200 

Portata di RSU [kg/s] 1,505 9,03 
Potere calorifico inferiore dei RSU [kJ/kg] 13.810 13.810 
Potenza termica RSU [kW] 20.785 124.705 
Portata aria I [kg/s] 7,07 42,89 
Portata aria II [kg/s] 3,95 18,39 
Portata fumi al camino [kg/s] 12,37 69,41 
Portata fumi al camino [Nm3/s] 9,81 55,13 
Portata fumi secchi, 11 % O2 [Nm3/s] 12,26 72,56 
Portata di vapore [kg/s] 7,14 42,15 
Portata spill. rigeneratori BP e degasatore [kg/s] 0,73 5,64 
Potenza ai morsetti [kW] 5.504 40.729 
Potenza ausiliari ciclo a vapore [kW] 274 1.589 
Potenza altri ausiliari [kW] 970 3.940 
Potenza netta [kW] 4.260 35.200 
Consumo ausiliari [%] 22,60 13,58 
ηel.netto [%] 20,49 28,22 
Produzione elettrica specifica [kWh/tRSU] 786,3 1083,1 
Produzione elett. spec. (RSU a valle RD) [kWh/tRSU] 471,8 649,9 

 
Tab. 4.6: Risultati della simulazione del termoutilizzo per la Filiera 4. 

 
 
4.7 Confronto tra le filiere 

La tabella 4.7 riporta le ipotesi adottate per convertire l'energia elettrica in tonnellate e-
quivalenti di petrolio (Tep) e per valutare il fabbisogno energetico del trasporto dei residui so-
lidi. Per la conversione elettricità-Tep si é ipotizzato che la produzione elettrica evitata grazie 
al termoutilizzo provenga da centrali tradizionali a vapore alimentate per il 50% ad olio com-
bustibile e per il 50% a gas naturale, una situazione rappresentativa della realtà italiana attuale 
e che presumibilmente continuerà nei prossimi 5-10 anni. 
 
 

PARCO IMPIANTI DI GENERAZIONE 
ELETTRICA 

Centrali a vapore 50% olio combustibile 
50% gas naturale 

ηel, netto 37,5% 
1 kWhe = 0,229335 kgEP 

CONSUMO PER TRASPORTO SCORIE 
51 gEP/tscorie al km 

Percorrenza media 50 km 
 

Tab. 4.7: Ipotesi per il bilancio energetico complessivo della filiera . 
 

Il bilancio energetico complessivo delle quattro filiere è sinteticamente riportato nelle ta-
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belle 4.8 e 4.9. Per facilitare il confronto tra le diverse strategie di gestione e termoutilizzo dei 
rifiuti, tutti i valori sono riportati specifici a 1000 kg di RSU a valle della raccolta differenziata. 
 
 

BACINO GRANDE: 600.000 t/anno – 1.200.000 abitanti 
Residuo RD 390.000 t/anno 

BILANCIO ENERGETICO PER 1000 kg DI RSU A VALLE DELLA RD 
 Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 

kWhel per pretrattamento  17 118 60 
kWhel netti da termoutilizzo 726,2 691,9 651,5 649,8 

kWhel netti 726,2 674,9 533,5 589,8 
TEP risparmiate nella genera-

zione elettrica 
0,1665 0,1548 0,1224 0,1353 

TEP gas naturale per il  
pretrattamento 

  0,0085  

TEP consumate per il trasporto 0,0008 0,0009 0,0006 0,0006 
TEP nette risparmiate 0,1657 0,1539 0,1133 0,1346 

 
BILANCIO ENERGETICO COMPLESSIVO 

Consumo annuo 3,2 TEP procapite, totale 3.840.000 TEP per tutto il bacino 
 Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 

TEP risparmiate sul bacino 64.657 60.031 44.187 52.502 
% TEP risparmiate 1,7 1,6 1,15 1,4 

 
Tabella 4.8: Bilancio energetico complessivo – BACINO GRANDE. 

 
 

La voce “kWhel per pretrattamento” rappresenta la quantità di energia elettrica spesa per 
trattare una tonnellata di rifiuto. Questo termine, assente per la filiera 1 (in cui si manda diret-
tamente al termoutilizzo il residuo a valle della raccolta differenziata), comprende al suo interno 
una parte legata al consumo energetico dell’impianto di pretrattamento di tipo meccanico con 
separazione della frazione secca, della frazione organica e degli inerti ed una parte che tiene 
conto dei consumi specifici per la biostabilizzazione della frazione organica. Si noti come al 
pretrattamento più “spinto” della terza filiera (vedi capitolo 3, individuazione degli scenari di 
studio) sia, come prevedibile, associato un maggiore consumo di energia. 

Il termine “kWhel netti” risulta essere pari alla differenza tra l’energia elettrica specifica 
ottenuta dal termoutilizzo e quella spesa nella fase di pretrattamento del rifiuto; tale termine é 
successivamente convertito in TEP sulla base dell'ipotesi in Tab. 4.7.  

La simulazione dei termoutilizzatori fornisce il quantitativo di scorie prodotte dalla com-
bustione dei RSU da cui, con l'ipotesi sul fabbisogno energetico per il trasporto in Tab. 4.7, le 
TEP consumate per il trasporto ed infine le TEP nette risparmiate. La filiera 1 risulta quella e-
nergeticamente più interessante; le altre tre "pagano" invece il prezzo della “lavorazione” del 
rifiuto a monte del termoutilizzo. 
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I risparmi energetici così ottenuti sono stati quindi confrontati con il consumo italiano 
complessivo del 2001, stimato in circa 3,2 TEP pro-capite. A tal fine si é considerata una 
produzione di rifiuti a monte della raccolta differenziata di 500 kg/abitante-anno. 
 
 

BACINO PICCOLO: 100.000 t/anno – 200.000 abitanti 
Residuo RD 65.000 t/anno 

BILANCIO ENERGETICO PER 1000 kg DI RSU A VALLE DELLA RD 
 Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 

kWhel per pretrattamento  17 118 60 
kWhel netti da termoutilizzo 532,8 504,1 475,2 471,9 

kWhel netti 532,8 487,1 357,2 411,9 
TEP risparmiate nella genera-

zione elettrica 
0,1222 0,1117 0,0819 0,0945 

TEP gas naturale per il pretrat-
tamento 

  0,0085  

TEP consumate per il trasporto 0,0008 0,0009 0,0006 0,0006 
TEP nette risparmiate 0,1214 0,1109 0,0728 0,0938 

 
BILANCIO ENERGETICO COMPLESSIVO 

Consumo annuo 3,2 TEP procapite, totale 640.000 TEP per tutto il bacino 
 Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 

TEP risparmiate sul bacino 7.893 7.206 4.732 6.098 
% TEP risparmiate 1,2 1,1 0,74 1,0 

 
Tabella 4.9: Bilancio energetico complessivo – BACINO PICCOLO 

 
 
La figura 4.5 rappresenta graficamente il bilancio energetico in termini di TEP nette rispar-
miate per 1000 kg di RSU a valle della raccolta differenziata. Come già si è detto, in entram-
bi i casi la filiera 1 risulta essere la migliore. In altre parole, la combustione del residuo a 
valle della raccolta differenziata, senza effettuare pretrattamenti, é la strada energeticamente 
più vantaggiosa. 
Il bilancio energetico riepilogato nelle tabelle 4.8 e 4.9 costituisce il punto di partenza per il 
bilancio ambientale illustrato al capitolo successivo. 
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RISPARMIO ENERGETICO PER 1000 kg DI RSU A VALLE RD
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Fig. 4.5: Bilancio energetico complessivo – TEP risparmiate. 

 
 
4.8 Ipotesi di cogenerazione 

Spesso i moderni termoutilizzatori sono progettati per funzionare anche in assetto co-
generativo: in alcune significative realtà italiane il termoutilizzo alimenta, con uno spilla-
mento controllato dalla turbina a vapore, una rete di teleriscaldamento. Per completare lo 
studio quindi, si è ritenuto interessante verificare il bilancio energetico, e da questo quello 
ambientale, nel caso del termoutilizzo con produzione combinata di potenza termica ed elet-
trica: l’analisi si è concentrata solo sulla prima filiera (risultata la migliore in termini di bi-
lancio energetico) ed il bacino considerato è stato quello grande da 1.200.000 abitanti. 

Nella tabella 4.10 sono riportate le ipotesi principali utilizzate per effettuare un nuovo 
bilancio energetico e valutare così l’effetto della cogenerazione nel caso di termoutilizzo del 
residuo a valle della raccolta differenziata: gli schemi di impianto modellizzati con il pro-
gramma GS (Allegato 1) sono stati creati in modo tale da poter effettuare anche la simula-
zione di termoutilizzatori che funzionano in assetto cogenerativo. 
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LA COGENERAZIONE NEI TERMOUTILIZZATORI 

Bacino considerato 600.000 tRSU/anno – 1.200.000 abitanti 
Caso “BASE” Sola produzione di potenza elettrica 

Caso “A” Spillamento del 30% della portata totale di vapore
Caso “B” Spillamento del 60% della portata totale di vapore

Pressione di spillamento 2,6 bar 
Perdite termiche tra la centrale e l’utenza 19% 

η delle caldaie spente 80% 
 

Tab. 4.10: Ipotesi di cogenerazione. 
 
 

I nuovi scenari di studio sono tre: il caso “BASE” che riproduce fedelmente il bilancio 
energetico già effettuato per la filiera 1 nel caso di grande bacino ed i casi “A” e “B” che 
rappresentano il funzionamento di una rete di teleriscaldamento alimentata (con spillamento 
a 2,6 bar) rispettivamente dal 30% e dal 60% del vapore prodotto in turbina; questi valori 
sono da intendersi come medi annui, in quanto la richiesta di calore non è mai costante. 

Sono state ipotizzate poi perdite termiche tra il termoutilizzatore e la rete di teleriscal-
damento pari complessivamente al 19% (Comune di Brescia, 2001), mentre si è considerato 
un rendimento dell'80% per le caldaie non utilizzate per la produzione di calore. 

La tabella 4.11 riepiloga il calcolo dell’energia primaria risparmiata per 1 kWht di ca-
lore utile fornito dal termoutilizzatore. 
 
 

Energia termica fornita dal termoutilizzatore 1 kWht 

Perdite termiche tra impianto ed utenza 19% 
Energia termica utile all’utenza termica 0,81 kWht 

Rendimento di caldaia 80% 
Energia termica risparmiata in una caldaia convenzionale 1,0125 kWht

1 kWh = 3,6 MJ – 1 kgEP = 10.000 kcal = 41,86 MJ 
Energia termica risparmiata in una caldaia convenzionale 0,087 kgEP 

 
Tab. 4.11: Ipotesi di cogenerazione – Energia termica risparmiata. 

 
 

Dalla simulazione dei tre scenari sulla cogenerazione si ottengono i risultati riportati 
nella tabella 4.12 e nella figura 4.6: man mano che la produzione di vapore per l’utenza ter-
mica aumenta, passando dal caso “BASE” al caso “B”, si verifica ovviamente una diminu-
zione della potenza elettrica generata dal termoutilizzatore e un conseguente abbassamento 
del rendimento elettrico netto. Questo non significa tuttavia che la cogenerazione non sia e-
nergeticamente interessante; anzi, come illustrato nel seguito, la cogenerazione produce si-
gnificativi aumenti delle TEP risparmiate. 
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Potenza 
termica 

netta 

Potenza 
elettrica 

netta 

 
ηel. netto 

ASSETTO COGENERATIVO Ter-
moutilizzo del residuo a valle RD 

(390.000 tRSU/anno) 
Bacino da 1.200.000 abitanti [MWth] [MWel] [%] 

Caso “BASE” – (cogenerazione spenta) 0 39,34 28,05 
Caso “A” – (30% vapore spillato) 25,53 33,78 24,09 
Caso “B” – (60% vapore spillato) 51,06 28,11 20,04 

 
Tab. 4.12: Ipotesi di cogenerazione – Risultati dalla simulazione. 

 

COGENERAZIONE
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Fig. 4.6: Ipotesi di cogenerazione – risultati dalla simulazione. 

 
 

Dalla simulazione del termoutilizzatore si sono ricavati i kWhel, i kWht da termoutiliz-
zo ed il quantitativo di scorie prodotte dalla combustione dei RSU: utilizzando le ipotesi già 
mostrate nella tabella 4.7, sono state calcolate le TEP risparmiate nella generazione elettrica 
e nella generazione di calore, le TEP per il trasporto e quindi le TEP nette risparmiate (sem-
pre specifiche a 1000 kg di rifiuto a valle della raccolta differenziata). 

La tabella 4.13 e la figura 4.7 riportano i risultati del bilancio energetico complessivo. 
Il caso “B” é il più vantaggioso in termini di TEP risparmiate a sottolineare il fatto che la 
produzione combinata “spinta” di calore e di energia elettrica é la strada energeticamente più 
vantaggiosa. 
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LA COGENERAZIONE – BILANCIO ENERGETICO 

PER 1000 kg A VALLE DELLA RD 
BACINO GRANDE (600.000 tRSU/anno – 1.200.000 abitanti) 

Scenario considerato “BASE” “A” “B” 
kWhel netti da termouitlizzo 726,2 623,6 518,9 
kWhth netti da termouitlizzo 0 471,3 942,6 

TEP risparmiate nella generazione elettrica 0,1665 0,1430 0,1190 
TEP risparmiate nella generazione di calore 0 0,0456 0,0912 
TEP consumate per trasporto e altri processi 0,0008 0,0008 0,0008 

TEP nette risparmiate 0,1657 0,1879 0,2094 
 

Tab. 4.13: Ipotesi di cogenerazione – Bilancio energetico. 
 
 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

CASO BASE - (cogenerazione
'spenta')

CASO A - (30% vapore spillato) CASO B - (60% vapore spillato)

TEP nette risparmiate

 
Fig. 4.7: Ipotesi di cogenerazione – Bilancio energetico. 
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5. IL BILANCIO AMBIENTALE 
 
5.1 La tecnica dell’analisi del ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment) 

 
5.1.1 Introduzione 
 

L’analisi del ciclo di vita è un procedimento il più possibile oggettivo che valuta i cari-
chi energetici ed ambientali relativi ad un prodotto, ad un processo o ad un’attività. Si identi-
ficano e si quantificano l’energia, i materiali utilizzati e i rifiuti rilasciati nell’ambiente, se ne 
valutano gli impatti e le opportunità di contenerli. La valutazione include l’intero ciclo di vi-
ta del prodotto (“dalla culla alla tomba”), processo o attività, comprendendo l’estrazione ed 
il trattamento delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l’utilizzo, il 
riutilizzo, il riciclo e lo smaltimento finale (SETAC, 1993). 

La standardizzazione della procedura della LCA è oggi garantita dall’ISO-AGE (Inter-
national Standards Organisation Strategic Adivisory Group on the Environment) attraverso 
la serie di norme ISO 14040. 
La struttura della LCA è articolata in quattro fasi principali: 

1) Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dello studio (Goal definition 
and scope): è la fase nella quale sono definiti le finalità dello studio, l’unità funzionale, 
i confini del sistema studiato, i dati necessari, le assunzioni ed i limiti (ISO 14041). 

2) Analisi di inventario (Life Cycle Inventory, LCI): comprende la raccolta dei dati e i 
procedimenti di calcolo che consentono di quantificare i flussi di energia e materiali in 
entrata ed in uscita del sistema produttivo in esame. Questi flussi possono comprendere 
l’utilizzo di risorse, i consumi di energia e i rilasci nell’aria, nell’acqua e nel terreno as-
sociati al sistema. Il procedimento per condurre l’analisi di inventario è da considerarsi 
iterativo: procedendo con la raccolta dei dati il sistema è meglio conosciuto e possono 
emergere nuovi requisiti o limitazioni, che richiedono una revisione dell’obiettivo o del 
campo di applicazione dello studio (ISO 14041). 

3) Valutazione degli impatti (Life Cycle Impact Assessment, LCIA): è lo studio 
dell’impatto ambientale provocato dal processo o attività, che ha lo scopo di evidenzia-
re l’entità delle alterazioni generate a seguito dei consumi di risorse e dei rilasci 
nell’ambiente calcolati nell’inventario. La struttura generale di una LCIA è composta 
da quattro fasi: classificazione, caratterizzazione, normalizzazione e pesatura. Le prime 
due fasi, indicate come obbligatorie, convertono i risultati della fase di inventario in 
opportuni indicatori. Le altre due fasi, indicate come facoltative essendo caratterizzate 
da uno scarso accordo e da una scarsa chiarezza scientifica, collegano gli indicatori ai 
corrispondenti giudizi di valore sulla maggiore o minore gravità dell’impatto ricondu-
cendo i risultati dell’LCA ad un risultato numerico o ad un punteggio globale (ISO 
14042). 

4) Interpretazione dei risultati (Life Cycle Interpretation): è la parte conclusiva nella 
quale vengono analizzati i risultati ottenuti nelle fasi precedenti ed identificate le parti 
del sistema in cui possono essere apportati dei cambiamenti al fine di ridurre l’impatto 
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ambientale dei processi o attività considerati. La fase di interpretazione può anch’essa 
generare un procedimento iterativo di riesame e di revisione del campo di applicazione 
della LCA, come pure della natura e della qualità dei dati raccolti per conseguire 
l’obiettivo definito (ISO 14043). 

 
 

5.1.2 Analisi di inventario e bilancio ambientale 
 

L’analisi di inventario è la seconda fase di uno studio di LCA e ne costituisce la parte 
più impegnativa. Lo scopo di questa fase è evidenziare tutti i flussi di input e di output (riferiti 
all’unità funzionale) connessi alle diverse fasi del ciclo di vita di un prodotto, costruendo un 
diagramma di flusso. Seguendo la definizione fornita dalla norma ISO 14040, è in questa fase 
che vengono “individuati e quantificati i flussi in ingresso e in uscita da un sistema-prodotto, 
lungo tutta la sua vita”. Tali flussi sono espressi in unità fisiche (unità di massa e di energia) e 
riguardano sia il prelievo e la preparazione delle materie prime, la loro trasformazione in pro-
dotti finiti, co-prodotti, sottoprodotti e agenti inquinanti immessi nell’aria, nell’acqua e nel 
suolo, sia il prelievo delle fonti di energia, il loro uso e gli associati rilasci nei diversi comparti 
ambientali, nelle diverse fasi del sistema esaminato (Baldo, 2000). Trattandosi di un modello 
del processo reale, il diagramma di flusso sarà necessariamente una rappresentazione appros-
simata di questo e, come per ogni modello operativo, la sua qualità non dipenderà tanto dalla 
completezza della rappresentazione, ma dalla presenza in esso di tutte le componenti effetti-
vamente significative. Pertanto, per rendere il sistema globale di più facile interpretazione, può 
essere a volte necessaria l’esclusione volontaria da un inventario di alcuni sottosistemi, relativi 
a componenti minori di un processo o a materiali con apporto trascurabile. Tale esclusione de-
ve essere giustificata dallo scopo dello studio e comunque sempre dichiarata.  

Il risultato finale di questo procedimento è una sorta di bilancio ambientale, con una se-
rie di voci relative al consumo di materie prime e alle emissioni inquinanti in aria, acqua e suo-
lo. Per la redazione di tale bilancio, dovrà essere controllata la qualità dei dati, in quanto è su 
quest'ultima che si fonda la validità e l'attendibilità di tutto lo studio di LCA. I dati raccolti al-
lora potranno essere distinti in tre categorie: dati primari (provenienti da rilevamenti diretti), 
dati secondari (ricavati dalla letteratura, come banche dati e altri studi), dati terziari (prove-
nienti da stime e da valori medi).  

L’utilizzo delle banche dati, pur semplificando di molto la ricerca delle informazioni, 
pone il problema dell’attendibilità della fonte e della correttezza dell’interpretazione. Molto 
spesso, infatti, i dati ricavati da queste banche dati risultano inaffidabili e non vi è alcun mo-
do di verificarne la provenienza e l’esattezza. Ad evitare errori di interpretazione, bisogna 
però riconoscere che nella maggior parte delle banche dati presenti nei software disponibili 
sul mercato è possibile ottenere un grado di dettaglio molto elevato (Baganella e Malpei, 
2002). 

Un sistema industriale può in pratica essere sintetizzato nel prodotto utile che esso gene-
ra. La maggioranza dei sistemi industriali produce però, oltre a quelli principali, diversi altri 
prodotti, che vengono definiti co-prodotti o sottoprodotti. Di conseguenza il sistema in oggetto 
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deve, se possibile, essere suddiviso in sottosistemi ognuno dei quali produce un singolo pro-
dotto. Affinché gli input e gli output del sistema globale siano assegnati correttamente ai sin-
goli sottosistemi, è necessario procedere con un’operazione di allocazione, che consiste 
nell’associare i carichi energetici ed ambientali ai vari co-prodotti o sottoprodotti di un proces-
so. 

Lo studio LCA deve identificare processi condivisi e trattarli con procedure specifiche. Il 
problema delle allocazioni nasce in caso di: 

− Co-prodotti, quando due o più prodotti si formano come output o entrano in un proces-
so, contribuendo al risultato finale del sistema 

− Ricircoli e riusi, ad esempio quando dei co-prodotti entrano in altre produzioni. 
Di norma le allocazioni dovrebbero, ove possibile, essere evitate mediante divisione in 

unità di processo da allocare in due o più sottoprocessi o espansione del sistema di prodotti per 
includere funzioni aggiuntive relative ai co-prodotti. Dove l’allocazione non è evitabile, è ne-
cessario esprimere la distribuzione dei flussi attraverso relazioni fisiche chiare (in base alla 
massa, al volume, etc.). 

I risultati della LCI devono essere interpretati sulla base dell’obiettivo e del campo di 
applicazione dello studio. Tale interpretazione può includere una valutazione della qualità dei 
dati ed un’analisi di sensitività dei più significativi inputs e outputs. 
 
 

5.1.3 Formulazione di indicatori aggregati 
  

L’obiettivo di questa fase, successiva alla LCI, è quello di esprimere i risultati 
dell’inventario in modo da collegarli ragionevolmente con i vari tipi di effetti ambientali in-
desiderati: ciò viene fatto generalmente attraverso un’operazione di raggruppamento e classi-
ficazione in categorie di impatto in modo da poter valutare il contributo potenziale di ogni 
emissione. Il livello di dettaglio influenzerà la scelta degli impatti da valutare, mentre la me-
todologia da adottare dipenderà dagli obiettivi.  

Una volta assegnate le diverse emissioni alle categorie considerate, si può calcolare 
l’effetto totale attraverso la sommatoria dei singoli effetti potenziali, valutati tramite un fattore 
di conversione, tipico di ogni sostanza, con il quale esprimere i contributi dei diversi flussi a 
quella specifica categoria di impatto. Ad esempio, numerosi gas possono contribuire, anche se 
in maniera diversa, all’effetto serra: metano, cloro-fluoro-carburi, protossido di azoto e in par-
ticolare anidride carbonica. Una volta quantificate le emissioni dei gas serra elencati, i risultati 
vengono convertiti in kg di CO2-equivalenti tramite un’operazione basata sui potenziali di ri-
scaldamento globale, attraverso i quali si determinano i diversi fattori di conversione caratteri-
stici di ogni sostanza. 

Per ogni categoria, e quindi per ciascun tipo di effetto ambientale considerato, verrà in 
tal modo quantificato l’impatto fisico del processo in esame. 

In base a queste premesse sembra quindi uno sforzo inutile focalizzarsi su un inventa-
rio che tiene conto di ogni sostanza emessa, quando solo un numero limitato di esse risulta 
realmente rilevante. A partire dalla fase di inventario, è quindi possibile fissare una scala di 
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priorità delle sostanze più rilevanti in termini di impatto ambientale, in modo da ottenere una 
serie di emissioni già depurata dei parametri trascurabili. 

Per costruire le categorie di impatto è importante definire anche le principali aree di pro-
tezione, riferendosi a determinate aree di salvaguardia: 

- Ecologia: effetti su popolazione ed ecosistema; 
- Salute: effetti su salute e sicurezza dell’uomo; 
- Risorse: esaurimento di risorse di energia e di materiali; 
- Riflessi sociali: effetti sulle attività umane che interagiscono con il sistema considerato; 

Su questa base vengono scelti gli specifici effetti caratterizzanti le varie categorie di im-
patto, che possono comprendere i seguenti campi: 

• Effetto serra 
• Assottigliamento della fascia d’ozono 
• Acidificazione 
• Eutrofizzazione 
• Formazione di smog fotochimico 
• Tossicità per l’uomo e per l’ambiente 
• Consumo di risorse non rinnovabili 

Il quadro scientifico e metodologico della valutazione degli impatti è ancora in corso di 
approfondimento, pertanto i modelli delle varie categorie di impatto si trovano a differenti gra-
di di sviluppo. 

Il confronto tra diverse alternative può essere compiuto a questo punto dello studio, at-
traverso il confronto degli impatti di ciascuna categoria individuando il prodotto o il processo 
più eco-compatibile. 

Secondo le norme ISO, però, c’è la possibilità di aggiungere una fase opzionale compo-
sta da due elementi, la normalizzazione e la pesatura. 

Nella prima fase, quella di normalizzazione, si tenta di dare un quadro generale all’entità 
dei diversi impatti di categoria esprimendoli attraverso la stessa unità di riferimento. Nella se-
conda fase, quella di pesatura, tramite l’assegnazione di pesi ai diversi impatti si procede al 
confronto tra i diversi effetti ambientali. Lo scopo è quindi quello di ottenere degli indici sinte-
tici con cui valutare complessivamente il sistema in esame. 
 

5.1.4 L’applicazione della LCA al caso dei rifiuti 
 

Per quanto riguarda l’applicazione della tecnica dell'analisi del ciclo di vita ad un siste-
ma integrato di gestione dei rifiuti, è necessario evidenziare alcune differenze fondamentali ri-
spetto alla valutazione del ciclo di vita di un prodotto (White et al., 1995). 

 Nel caso dei rifiuti l’unità funzionale è determinata in riferimento all’input del sistema 
studiato (ad es.: 1 tonnellata di rifiuti prodotti in una certa area geografica) mentre per 
un prodotto è solitamente riferita all’output del sistema (ad es.: 1 kg di materiale pro-
dotto); 
 Nel caso dei rifiuti i confini del sistema studiato sono compresi generalmente tra il 

momento in cui un materiale diventa rifiuto e quello in cui il rifiuto diventa inerte o la-
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scia il sistema come emissione (liquida, gassosa o solida) oppure rientra nel ciclo di vi-
ta di un prodotto tramite il riciclaggio. Nel caso di un prodotto viene invece considerato 
l’intero ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime allo smaltimento finale, pas-
sando attraverso la produzione, la distribuzione e l’utilizzo.  
 Nel caso dei rifiuti l’obiettivo è solitamente il confronto tra diverse opzioni di gestione 

dei rifiuti, mentre per un prodotto generalmente vengono valutati gli effetti ambientali 
di un cambiamento nelle modalità di produzione. 

 
 
5.2 Applicazione della LCA al caso di studio 
 
 5.2.1 Ipotesi sulla definizione del sistema 
 

Nell’ambito del presente lavoro sono state formulate le seguenti ipotesi sulla definizio-
ne del sistema studiato: 

 Confini: l’ingresso nel sistema è rappresentato dall’arrivo dei rifiuti all’impianto di 
preselezione (o direttamente all’impianto di termodistruzione qualora questo non sia 
presente). La valutazione dei carichi energetici ed ambientali associati alla raccolta dei 
rifiuti, peraltro da considerarsi equivalenti per le quattro opzioni analizzate, non rientra 
negli obiettivi del presente studio e non è pertanto stata inclusa. L’uscita dal sistema 
avviene dal momento in cui il rifiuto diventa inerte (cioè non produce più alcuna emis-
sione) o lascia il sistema come emissione gassosa. 
 Unità funzionale: tutti i flussi energetici ed ambientali sono stati riferiti ad una tonnel-

lata di rifiuto in ingresso nel sistema studiato (quindi a valle della raccolta differenzia-
ta). 
 Analisi di inventario: sono state considerate solo le emissioni in aria in quanto è stato 

verificato che nel caso in esame sono quelle di gran lunga più rilevanti. Infatti nella ge-
stione di un impianto di termodistruzione la tendenza attuale è quella di limitare al mi-
nimo i reflui liquidi e in un impianto di biostabilizzazione aerobica con ventilazione 
forzata il percolato prodotto viene utilizzato per mantenere l’umidità ottimale del pro-
cesso. Per quanto riguarda i processi secondari (produzione di calce, urea, etc.) le mo-
deste quantità prodotte rendono le emissioni liquide trascurabili. 

 
 

5.2.2 Stima delle emissioni atmosferiche delle filiere 
 

Sono stati considerati gli inquinanti tipicamente emessi dai processi di incenerimento dei 
rifiuti; ai macroinquinanti della combustione (CO, NOx, N2O, SO2, polveri) sono stati aggiunti 
i gas acidi (HCl, HF), i metalli pesanti (Pb, Cd, Hg), le diossine e, naturalmente, il biossido di 
carbonio. L’emissione di quest’ultimo gas è sempre stata suddivisa tra la frazione di origine 
fossile e quella proveniente dalle biomasse, ai fini di evidenziarne il diverso ruolo nei confronti 
del riscaldamento globale. 
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Oltre alle emissioni dal camino del forno di incenerimento, sono state considerate le e-
missioni dai seguenti processi: 

 emissioni da biostabilizzazione del rifiuto o della frazione organica separata; 
 emissioni dal trasporto dei residui in discarica; 
 emissioni residue dal materiale smaltito in discarica (solo per la FOS); 
 emissioni legate al processo di produzione dei reagenti del processo di incenerimento 

(calce, carbone attivo, urea); 
 emissioni dovute alla produzione dei materiali necessari per la costruzione degli im-

pianti di incenerimento e di pretrattamento (dove previsto); per semplicità sono stati 
considerati solo l’acciaio e il calcestruzzo; 
 emissioni dalla produzione di energia elettrica da fonti convenzionali (centrale termoe-

lettrica funzionante per il 50% a gas e per il 50% a olio combustibile, come illustrato 
nel cap. 5.2.3), necessaria per alimentare i processi di pretrattamento del rifiuto. 

 
Emissioni dai forni di incenerimento 

Per quanto possibile sono stati utilizzati per le stime delle emissioni dati di tipo diretto, 
ricavati cioè dai valori effettivi riscontrati su impianti funzionanti alla scala reale. In particola-
re i fattori di emissione dalla combustione dei rifiuti sono stati ricavati sulla base delle presta-
zioni fornite dagli impianti più recenti entrati in funzione in Italia. L’esteso monitoraggio di 
tali valori, effettuato su numerosi impianti dotati di diverse tecnologie di trattamento degli ef-
fluenti gassosi, nell’ambito del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) della 
Regione Lombardia (DIIAR, 2000), ha mostrato come le attuali tecnologie consentano un ri-
spetto dei valori limite di legge con ampi margini di sicurezza. La tabella 5.1 riporta un con-
fronto tra i limiti emissivi attualmente in vigore e i valori utilizzati nel presente lavoro. 

I valori di emissione utilizzati sono rappresentativi di un impianto moderno dotato di un 
sistema di trattamento degli effluenti gassosi a secco con introduzione di calce e carbone attivo; 
la depolverazione viene effettuata con un filtro a maniche ad alta efficienza. Il controllo degli 
ossidi d’azoto prevede un sistema di riduzione non catalitica selettiva (SNCR) alimentato ad u-
rea per i forni a griglia, mentre per gli impianti a letto fluido non sono previste tecniche secon-
darie per il controllo di questi inquinanti. 
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 DM 503/97, 

All. 1 
DM 5/2/98 DM 124/2000,

All. 1 
Direttiva 

2000/76/CE 
Valori utilizzati nel 

presente studio 
RSU CDR Rifiuti pericolosi Rifiuti Tutte le filiere 

CO 50 50 50 10 
Polveri totali 10 10 10 

Campo di ap-
plicazione 

50 
10 2 

HCl 20 10 10 10 7 
HF 1 1 1 0,7 
SO  100 50 50 50 8 
NO  x 200 200 200 140 
Cd 0,05 0,05 0,05 0,01 
Hg 0,05 0,05 0,05 0,01 
Pb 0,5 0,5 0,5 0,5 
PCDD/F 
(ngTEQ m-3) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 

1 
2

200 
0,05 

0,05 
0,1 

IPA 0,01 0,01 0,01   
NH3 - - - - 2(1) 
N2O - - - - 15(2) 

(1) questo valore si applica alle sole filiere 1 e 2 che prevedono l’introduzione di urea 
per il controllo degli ossidi d’azoto; per le filiere 3 e 4 si assume una concentrazione 
nulla 
(2) questo valore si applica alle sole filiere 1 e 2 che prevedono l’introduzione di urea 
per il controllo degli ossidi d’azoto; per le filiere 3 e 4 si assume una concentrazione in-
feriore, e pari a 7,5 

 
Tab. 5.1 Limiti all’emissione da impianti di incenerimento di rifiuti e valori utilizzati nel 

presente studio (medie giornaliere, espresse in mg m-3, gas secco @11% O2) 
 

L’assunzione di concentrazioni emissive coincidenti per le quattro filiere esaminate trova 
giustificazione nelle seguenti considerazioni: 

• i limiti emissivi risultano sostanzialmente coincidenti per impianti alimentati a rifiuto 
tal quale o pretrattato (DM 503/97) e per impianti alimentati a CDR (DM 5/2/98), anzi 
le recenti tendenze legislative sono orientate a fissare limiti comuni a tutti i sistemi di 
trattamento termico dei rifiuti (Direttiva 2000/76/CE, che si configura come testo unico 
su incenerimento e coincenerimento di rifiuti urbani e pericolosi); 

• le esperienze degli impianti recentemente realizzati in Italia e operanti con diverse tipo-
logie di rifiuti non hanno mostrato apprezzabili influenze delle caratteristiche del mate-
riale alimentato al forno sui valori emissivi al camino; 

• i valori estremamente stringenti dei limiti emissivi (se paragonati ad esempio con quelli 
relativi alle centrali termoelettriche) rendono determinante il ruolo della linea di tratta-
mento degli effluenti gassosi sui valori al camino; avendo ipotizzato una linea di trat-
tamento sostanzialmente analoga per le 4 filiere (e, come detto, valori limiti di emis-
sione sostanzialmente analoghi), non esistono motivi per attendere concentrazioni di-
verse a seconda della tipologia di forno o di rifiuto alimentato; le uniche eccezioni sono 
rappresentate da ammoniaca e protossido d’azoto, come illustrato in precedenza; 
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• da ultimo è anche importante rilevare come le differenze qualitative tra rifiuto tal qua-
le, rifiuto pretrattato e CDR non siano particolarmente evidenti, poiché con il pretrat-
tamento si ottiene un materiale caratterizzato semplicemente da valori più bassi di al-
cune impurezze, ma mai dalla totale eliminazione delle stesse. 

 
L’emissione di CO2, conseguenza diretta dell’ossidazione del carbonio contenuto nel ri-

fiuto, è stata suddivisa nelle due frazioni “fossile” e “non fossile”, sulla base delle caratteristi-
che del carbonio contenuto in ciascuna frazione merceologica. In particolare è stato considera-
to completamente rinnovabile il carbonio contenuto nei materiali cellulosici, nel legno e nella 
frazione organica, non rinnovabile quello contenuto nella plastica. La tabella 5.2 riporta nel 
dettaglio queste ipotesi. 
 

 Carbonio Frazione rinnovabile 
 % % 
Carta e cellulosici 35,5 100 
Legno 39,5 100 
Plastica 65,5 0 
Vetro e inerti 0 0 
Metalli 0 0 
Organico 13,1 100 
Sottovaglio 11,2 60 

 
Tab. 5.2: Contenuto di carbonio nelle diverse frazioni degli RSU e frazione rinnovabile del-

lo stesso 
 

Un discorso a parte merita l’emissione di N2O, inquinante non normato dalle emissioni 
degli impianti di incenerimento, ma importante a causa del suo effetto sul fenomeno del riscal-
damento globale (come verrà illustrato nel seguito). Data l’assenza di dati diretti rilevati su 
impianti italiani, sono stati utilizzati valori di letteratura (Corinair, 2001). E’ stato inoltre con-
siderato l’effetto dell’introduzione di urea (per il controllo degli NOx) sull’emissione di N2O. 
Tanikawa et al. (1995) hanno infatti rilevato un sensibile incremento delle emissioni durante 
l’uso di tale additivo, a causa dell’aumento del carico totale di azoto inserito nel sistema. Di 
conseguenza il fattore di emissione di N2O delle filiere 3 e 4 (che non prevedono l’utilizzo di 
urea) è stato dimezzato rispetto a quello delle filiere 1 e 2. 

I fattori di emissione utilizzati nello studio sono riportati, per le quattro filiere, in tabella 
5.3. 
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 U.M. Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 
CO2 (fossile) kg 326 311 274 310 
CO2 (non fossile) kg 734 650 532 554 
SOx (come SO2) kg 0,05 0,04 0,04 0,04 
NMVOC g 20 16 11 12 
NOx (come NO2) g 871 760 658 675 
PM10 g 12 11 9 10 
diossine (I-TEQ) mg 0,000311 0,000271 0,000235 0,000241 
Cd mg 62,2 54,3 47,0 48,2 
Hg mg 62,2 54,3 47,0 48,2 
Pb mg 622 543 470 482 
HF g 4,4 3,8 3,3 3,4 
Ammoniaca g 12 11 0 0 
HCl g 44 38 33 34 
N2O g 100 80 27 30 
Polveri totali g 12 11 9 10 
CO g 62 54 47 48 

 
Tab. 5.3: Fattori di emissione dagli impianti di termodistruzione delle quattro filiere; i valo-
ri sono riferiti a 1000 kg di rifiuto iniziale, cioè a valle della raccolta differenziata e a monte 

del pretrattamento 
 
Emissioni da biostabilizzazione del rifiuto o della frazione organica separata 

Data la scarsa disponibilità di dati di tipo diretto, per questo tipo di processi sono stati 
anche utilizzati valori di letteratura tratti dalla banca dati dell’Agenzia Nazionale per la Prote-
zione dell’Ambiente (ANPA, 2000). La tabella 5.4 riporta i fattori di emissione utilizzati, che 
risultano coincidenti per le filiere 2 e 4 (caratterizzate da un processo di stabilizzazione della 
frazione organica del tutto analogo, e dotato di biofiltro per il trattamento dell’aria di processo) 
e differenti per la filiera 3 (caratterizzata da un trattamento di tipo termico). Si ricorda che la 
presenza di inquinanti tipici della combustione (quali NOx e SOx) nella filiera 3 è dovuta 
all’effetto del trattamento termico dell’aria di processo; inoltre quest’ultimo, richiedendo 
l’utilizzo di gas naturale per il sostentamento della combustione, dà luogo ad un’emissione ag-
giuntiva di CO2 di origine fossile. 
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 U.M. Filiera 2 e 4 Filiera 3 
CO2 (fossile) kg 0 19,6(1) 
CO2 (non fossile) kg 192 131 
SOx (come SO2) g 1,2 56 
NMVOC g 24 - 
NOx (come NO2) g 0 156 
PM10 g -  
diossine (I-TEQ) mg 0,000001 0,000031 
Cd mg 25  
Hg mg 125 125 
Pb mg 125  
HF g 0,2  
Ammoniaca g 17 19 
HCl g 2  
N2O g 11  
Polveri totali g -  
CO kg 1,5  
(1) dovuto all’utilizzo di gas naturale per il trattamento termico dell’aria 

 
Tab. 5.4: Fattori di emissione dal processo di stabilizzazione biologica aerobica per le tre 
filiere che prevedono pretrattamento del rifiuto; i valori sono riferiti a 1000 kg di rifiuto av-

viato al trattamento (ANPA, 2000; DIIAR, 2001) 
 
 
Emissioni dal trasporto dei residui in discarica 

Per la valutazione delle emissioni dovute al trasporto del materiale residuo in discarica 
(costituito dalle scorie di fondo, dalle ceneri inertizzate, dal materiale inerte e dalla FOS sepa-
rati nel pretrattamento del rifiuto) è stato ipotizzato di utilizzare camion dalla portata utile di 
16 tonnellate. La distanza dalla discarica è stata considerata pari a 50 km e i fattori di emissio-
ne quelli della classe Euro 3 (Concawe, 1997). 
 
Emissioni residue dal materiale smaltito in discarica 

Anche per questa tipologia di emissioni è stata utilizzata la banca dati dell’ANPA, che 
riporta esplicitamente il caso di “emissioni residue dallo smaltimento in discarica della frazio-
ne organica del rifiuto stabilizzata per via aerobica”: questo è dovuto essenzialmente alla pro-
secuzione dei fenomeni di degradazione biologica anaerobica. I fattori di emissione utilizzati 
(tabella 5.5) sono relativi al caso di captazione del biogas con un’efficienza del 55% e succes-
siva combustione in torcia. Per scorie di fondo, ceneri inertizzate e materiale inerte dal pretrat-
tamento del rifiuto, è stata invece considerata un’emissione residua in discarica nulla. 
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 U.M.  
CO2 (fossile) kg 0 
CO2 (non fossile) kg 71,5 
Metano kg 5,61 
SOx (come SO2) g 2,14 
NMVOC g 9,9 
H2 g 19,8 
NOx (come NO2) g 115 
diossine (I-TEQ) mg 0,000058 
Benzene mg 0,455 
Ammoniaca g 0,692 
HCl g 1,74 
Polveri totali g 0,622 
CO g 439 

 
Tab. 5.5: Fattori di emissione dallo smaltimento in discarica della frazione organica del ri-
fiuto stabilizzata per via aerobica – FOS (ANPA, 2000); i valori sono riferiti a 1000 kg di ri-

fiuto smaltito in discarica 
 
 
Emissioni legate al processo di produzione dei reagenti del processo di incenerimento (calce, 
carbone attivo, urea) 

Per le emissioni legate alla produzione dei reagenti di processo è stata utilizzata la banca 
dati realizzata dall’Istituto di Energetica del Politecnico di Zurigo (ETH-ESU, 1996). Trattan-
dosi di prodotti (e non di rifiuti), l’approccio utilizzato nell’ambito della LCA comprende la 
quantificazione di tutte le emissioni legate al processo, e quindi ad esempio anche l’estrazione 
e il trasporto delle materie prime. Per quanto riguarda i dosaggi, sono stati utilizzati i valori 
medi registrati sul lungo periodo in impianti attualmente in funzione (Tab. 5.6). Come prece-
dentemente accennato, per le filiere che prevedono l’utilizzo di un forno a letto fluido (filiera 3 
e 4) non è stato previsto l’utilizzo di urea per l’abbattimento degli ossidi d’azoto. 
 

Reagenti U.M.  
Calce kg t-1 rifiuto in-

cenerito 
20 

Carbone attivo kg t-1 rifiuto in-
cenerito 

0,6 

Urea(*) kg t-1 rifiuto in-
cenerito 

3,7 

(*) in soluzione acquosa al 40% 
Tab. 5.6: Dosaggi di calce, carbone attivo e urea ipotizzati nello studio 

 
 
Emissioni dovute alla produzione dei materiali necessari per la costruzione degli impianti di 
incenerimento e di pretrattamento 

Le emissioni dovute alla produzione dei materiali necessari per la realizzazione degli 
impianti di incenerimento e di pretrattamento sono state valutate nell’ipotesi di utilizzo di solo 
calcestruzzo e acciaio. Le quantità di materiale necessarie sono state riportate alla totalità dei 
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rifiuti che possono essere trattati dagli impianti nei 15 anni di vita utile. La tabella 5.7 riporta le 
quantità ipotizzate per le due tipologie di impianto. 
 

 U.M. Impianto di ince-
nerimento 

Impianto di pretrat-
tamento 

Calcestruzzo kg t-1 rifiuto tratta-
to 

20 3,6 

Acciaio kg t-1 rifiuto tratta-
to 

15 0,7 

 
Tab. 5.7: Quantità specifiche di calcestruzzo e acciaio per la realizzazione degli impianti di 

trattamento 
 
 

5.2.3 Emissioni “evitate” a seguito della produzione di energia da parte degli impianti 
di incenerimento 

 
Una volta stimato il complesso delle emissioni atmosferiche associato a ciascuna filiera 

di trattamento dei rifiuti, la voce del bilancio ambientale indicata con il termine “inventario 
delle emissioni” risulta dal confronto di quest’ultimo con le emissioni “evitate”, cioè con le 
emissioni che un impianto convenzionale immetterebbe in atmosfera per produrre la stessa 
quantità di energia elettrica (o anche termica nel caso della cogenerazione). Per stimare le e-
missioni evitate ci si è riferiti alle tipologie di impianti che, a breve e medio termine dello stato 
del parco impianti in Italia, verrebbero ragionevolmente spenti allorché si rendesse disponibile 
l’energia elettrica e termica prodotta con i rifiuti. A tale scopo per la produzione di sola energia 
elettrica è stato individuato un impianto con ciclo a vapore (con rendimento elettrico netto pari 
al 37,5%), alimentato per il 50% della potenza termica con olio combustibile a medio tenore di 
zolfo ( ≈ 1,5%) e per il 50% a gas naturale. I corrispondenti fattori di emissione utilizzati, di 
tipo diretto, derivanti cioè da misure sperimentali effettuate su di un impianto reale, sono ripor-
tati in Tabella 5.8. 
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 U.M.  
CO2 (fossile) g 555 
CO2 (non fossile) g 0 
SOx (come SO2) g 3 
NMVOC mg 22 
NOx (come NO2) g 1,1 
PM10 mg 120 
diossine (I-TEQ) pg 0,14 
Cd µg 20,5 
Hg ng 972 
Pb µg 221 
HF µg 353 
Ammoniaca g 0 
HCl mg 3,53 
N2O mg 10,9 
Polveri totali mg 120 
CO mg 10 

 
Tab. 5.8: Fattori di emissione per la produzione di 1 kWh netto da centrale termoelettrica 
convenzionale, alimentata per il 50% della potenza di combustione a gas naturale e per il 

50% a olio combustibile 
 

Nel caso di cogenerazione, la produzione di energia termica con impianti convenzionali 
di riferimento e le relative emissioni “evitate” riguardano utenze civili a metano. Alla defini-
zione del complesso delle emissioni “evitate” partecipa, oltre alla componente principale rap-
presentata dal gas di combustione, una serie di componenti secondarie associate al ciclo di vita 
del combustibile fossile, comprendente l’estrazione e la raffinazione. 
 
 

5.2.4 Bilancio ambientale 
 

Le emissioni positive attese dalla filiera di trattamento dei rifiuti che produce una certa 
quantità di energia, si confrontano così con le emissione “evitate”, e perciò negative, stimate 
per l’impianto convenzionale di riferimento che produce la stessa quantità di energia: un bi-
lancio positivo sta a indicare che l’emissione dai rifiuti non è compensata dall’emissione 
complessivamente “evitata” dalla centrale convenzionale di riferimento, mentre un bi-
lancio negativo segnala che l’impiego dei rifiuti “evita” emissioni, vale a dire che produce 
una  stessa quantità di energia con una emissione più bassa di quella che si avrebbe 
dall’impianto convenzionale. 
 

5.2.5 Scelta degli indicatori di impatto 
 

La prima decisione da prendere è quella riguardante il livello di aggregazione dei risulta-
ti, generalmente dipendente sia dall’obiettivo e dal campo di applicazione dello studio, che dal 
pubblico al quale vengono presentati i risultati (PRé Consultants, 2001). Sulla base di queste 
assunzioni si è deciso di limitare la fase di valutazione degli impatti (LCIA) alle operazioni in-
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dicate come obbligatorie nella norma ISO 14042: classificazione e caratterizzazione. In questo 
modo, convertendo i risultati della fase di inventario in opportuni indicatori di impatto ambien-
tale, si riescono a rappresentare i risultati dell’analisi ambientale in modo più schematico, ren-
dendoli immediatamente comprensibili anche ai non addetti ai lavori. Quindi non sono state 
inserite le fasi di normalizzazione e pesatura, evitando così la soggettività e la scarsa chiarezza 
scientifica che caratterizza queste due fasi.  

La scelta delle categorie di impatto da considerare deriva direttamente dagli obiettivi del-
lo studio e dalle ipotesi fatte nel corso della fase di inventario. Sono stati quindi considerate le 
categorie di impatto che risultano maggiormente implicate nelle attività analizzate, per le quali 
esiste una solida base scientifica: 
 

 L’effetto serra è causato dalla presenza nell’atmosfera di gas in grado di assorbire la 
radiazione infrarossa emessa dalla terra. L’aumento della loro concentrazione provoca 
un incremento della temperatura media che può avere gravi conseguenze sul clima ter-
restre. I quantitativi di gas serra vengono espressi in kg di CO2–equivalenti, attraverso 
un’operazione di standardizzazione basata sui potenziali di riscaldamento globale 
(GWP, Global Warming Potentials). Questi potenziali, sviluppati dall’IPCC (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change), sono calcolati per ciascun gas serra tenendo 
conto della sua capacità di assorbimento delle radiazioni e del tempo di permanenza 
nell’atmosfera. I GWP vengono valutati per diversi periodi di esposizione (100, 200 o 
500 anni) (EPA, 2002). 
Nel presente studio sono stati adottati i GWP a 100 anni (generalmente i più utilizzati 
in questo genere di analisi anche perché al crescere del tempo di integrazione crescono 
le incertezze della stima), riportati in tabella 5.9. 
La scala di azione di questo indicatore è a livello globale. 
 

Inquinante Potenziale 
(kg CO2 eq) 

CO2 1 
Metano 21 
N2O 310 

 
Tab. 5.9: Potenziali di riscaldamento globale 

 
 La tossicità umana è l’impatto che si riferisce agli effetti di sostanze tossiche sulla sa-

lute umana. Come fattori di caratterizzazione, definiti Human Toxicity Potentials 
(HTP), sono stati adottati i potenziali calcolati con il modello “USES-LCA” (Hui-
jbregts, 1999) che descrive il trasporto, l’esposizione e gli effetti delle sostanze tossiche 
per un orizzonte temporale (tempo di esposizione) infinito. Le emissioni delle sostanze 
tossiche vengono espresse in kg di 1,4-diclorobenzene-equivalenti (Tab. 5.10). 
La scala di azione di questo indicatore è a livello regionale. 
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Emissioni Potenziale 

(kg 1,4-diclorobenzene eq) 
Diossine (I-TEQ) 1,90E+09 
IPA 5,70E+05 
As 3,50E+05 
Cd 1,50E+05 
Se 4,80E+04 
Ni 3,50E+04 
Co 1,70E+04 
V 6,20E+03 
Hg 6,00E+03 
Mo 5,40E+03 
Cu 4,30E+03 
HF 2,90E+03 
Benzene 1,90E+03 
Pb 4,70E+02 
Zn 1,00E+02 
NOx (come NO2) 1,20E+00 
PM10 da combustione mobile 8,20E-01 
PM10 da combustione fissa 8,20E-01 
HCl 5,00E-01 
H2S 2,20E-01 
Ammoniaca 1,00E-01 

 
Tab. 5.10: Potenziali di tossicità umana 

 
 La produzione fotochimica di ozono è il processo che porta alla formazione di ozono 

a partire da idrocarburi reattivi e da ossidi di azoto in presenza di radiazione solare. 
L’insieme di ozono, NO2, polveri fini e altri composti irritanti costituisce il cosiddetto 
“smog fotochimico”, fenomeno caratteristico delle ore diurne delle grandi aree urbane 
nel periodo estivo (Dimitriades, 1997). Il gas assunto come base della relativa standar-
dizzazione è l’etilene (C2H4). Le emissioni degli altri gas potenzialmente in grado di 
produrre ozono vengono pertanto espresse in kg di C2H4 –equivalenti, cioè riportate al-
la quantità di etilene che può produrre la stessa quantità di ozono. I fattori di conver-
sione, indicati con la sigla POCP (Photochemical Ozone Creation Potentials), adottati 
in questo studio sono quelli calcolati con il modello denominato “UNECE Trajectory 
Model” (Derwent et al., 1998). Il potenziale delle singole sostanze (tabella 5.11) è rife-
rito alle alte concentrazioni di NOx tipiche della troposfera dell’Europa occidentale. E' 
importante sottolineare come, in base al processo fotochimico, la presenza di NO e-
messo dalle fonti primarie porta alla distruzione delle molecole di ozono già formate. 
Ciò spiega il valore negativo assegnato al POCP di questa sostanza. 
La scala di azione di questo indicatore è a livello regionale. 
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Inquinante Potenziale 

(kg C2H4 eq) 
Etilene 1 
Toluene 6,37E-01 
Formaldeide 5,20E-01 
Eptano 4,94E-01 
Esano 4,82E-01 
NMVOC 4,16E-01 
Pentano 3,95E-01 
Butano 3,52E-01 
Benzene 2,20E-01 
Propano 1,76E-01 
Etano 1,23E-01 
NO2 2,80E-02 
CO 2,70E-02 
Metano 6,00E-03 
NO -4,27E-01 

 
Tab. 5.11: Potenziali di formazione fotochimica dell’ozono 

 
 L’acidificazione causa una serie di gravi conseguenze che riguardano il suolo, le acque 

superficiali e profonde, gli organismi viventi, gli ecosistemi ed i materiali. Le emissioni 
derivanti dalla combustione di combustibili fossili, in particolare gli ossidi di zolfo e 
gli ossidi di azoto, sono tra i principali responsabili di questo effetto. Anche l'emissione 
di ammoniaca gioca un ruolo importante nel processo di acidificazione, in quanto per-
mette il trasporto a medio-lungo raggio degli inquinanti acidi grazie alla formazione di 
composti relativamente stabili come il solfato d’ammonio ed il nitrato d’ammonio. I-
noltre, pur essendo l’ammoniaca un gas alcalino, ha un importante effetto 
nell’acidificazione del suolo a causa della trasformazione, ad opera di microrganismi, 
di NH4

+ in NO3
- (nitrificazione biologica). Per la quantificazione di questo impatto si 

impiegano fattori di standardizzazione che riportano ai kg di SO2-equivalenti attraverso 
il potenziale di acidificazione (AP). I potenziali adottati in questo studio sono stati cal-
colati con il modello “RAINS 10” adattato alle esigenze della LCA (Huijbregts, 1999) 
e si riferiscono ad una media europea fra tutti i potenziali tenendo conto della sensibili-
tà all’acidificazione delle diverse regioni (Tab. 5.12). Infatti la scala di azione di questo 
indicatore è a livello locale e per rendere gli studi più confrontabili si tendono ad usare 
potenziali medi piuttosto che assegnare potenziali diversi alle singole regioni. 
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Inquinante Potenziale 

(kg SO2 eq) 
Ammoniaca 1,6 
SOx (come SO2) 1,2 
NOx (come NO2) 0,5 

 
Tab. 5.12: Potenziali di acidificazione 
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La tabella 5.13 riassume in forma schematica gli inquinanti coinvolti in ciascuna catego-

ria di impatto (classificazione). 
 

Inquinante Effetto serra Tossicità u-
mana 

Produzione 
fotochimica di 

ozono 
Acidificazione

CO2  (fossile) X    
SOx (come SO2)    X 
NMVOC   X  
Metano X  X  
NOx (come NO2)  X X(*) X 
PM10 da combustione fissa  X   
Etano   X  
Pentano   X  
Propano   X  
Butano   X  
Formaldeide  X X  
V  X   
Esano   X  
Benzene  X X  
Eptano   X  
Toluene   X  
Ni  X   
H2S  X   
PM10 da combustione mobile  X   
Cu  X   
Co  X   
Mo  X   
Cr  X   
IPA  X   
As  X   
Diossine (I-TEQ)  X   
Se  X   
Cd  X   
Hg  X   
Zn  X   
Etilene   X  
Fe     
Pb  X   
H2     
HF  X   
Ammoniaca  X  X 
HCl  X   
N2O X    
Polveri totali     
CO   X  
CO2 (non-fossile)     

 (*) NO e NO2 hanno effetti opposti sulla produzione fotochimica di ozono 
 

Tab. 5.13: Assegnazione delle emissioni alle singole categorie di impatto 
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5.2.6 Caratteristiche delle quattro filiere con riferimento al bilancio ambientale 

 
Nel presente paragrafo si richiamano gli elementi caratteristici delle quattro filiere che 

influiscono maggiormente sul bilancio ambientale. 
 
Pretrattamento del rifiuto 

• la filiera 1 non prevede alcun pretrattamento, pertanto la totalità del rifiuto raccolto a 
valle della raccolta differenziata viene alimentata al forno di incenerimento; 

• la filiera 2 prevede un pretrattamento molto semplice, del tipo a bocca di forno, privo 
di fasi di triturazione e raffinazione del materiale. Come conseguenza la quantità sot-
tratta al processo di termoutilizzazione è piuttosto modesta, e viene avviata ad una fase 
di stabilizzazione aerobica accelerata con successivo smaltimento in discarica; 

• la filiera 3 è quella che prevede un pretrattamento molto sofisticato del rifiuto, diverso 
da quanto tradizionalmente effettuato. La principale peculiarità di tale schema di pre-
trattamento è da ricercare nel fatto che la totalità del rifiuto viene avviata alla fase di 
stabilizzazione aerobica accelerata, previa triturazione finalizzata alla rottura dei sacchi 
e alla omogeneizzazione della pezzatura del materiale. Successivamente il rifiuto viene 
assoggettato ad una fase di raffinazione di tipo esclusivamente meccanico, finalizzata 
ad ottenere materiale dalle caratteristiche di legge del CDR (DM 5/2/98). Tale tipolo-
gia di pretrattamento comporta pertanto l’assenza di una frazione organica stabiliz-
zata da inviare in discarica; 

• la filiera 4 prevede la produzione di una frazione secca molto raffinata, anche se non 
definibile come CDR in senso stretto (DM 5/2/98), con una tecnologia di pretrattamen-
to concettualmente analoga a quella della filiera 2 (trattamento meccanico seguito dalla 
stabilizzazione aerobica della frazione organica), con l’ovvia differenza di prevedere 
una fase meccanica molto più spinta e comprensiva di sistemi di triturazione. Anche in 
questo caso la frazione organica stabilizzata viene smaltita in discarica. 

 
Trattamento dell’aria proveniente dalla stabilizzazione aerobica della frazione organica 

• nella filiera 1 non esiste tale tipo di residuo; 
• filiera 2 e filiera 4 prevedono un trattamento tradizionale mediante biofiltro; 
• la filiera 3 prevede un sistema termico rigenerativo alimentato a gas naturale, ope-

rante ad una temperatura di 850°C. In questo caso alle emissioni tipiche del processo di 
stabilizzazione aerobica si sommano emissioni legate alla tipologia di trattamento (es. 
NOx) e emissioni aggiuntive di CO2 dovute all’utilizzo di un combustibile fossile. 

 
Tecnologia di combustione del rifiuto 

• le filiere 1 e 2 prevedono l‘utilizzo di un tradizionale forno a griglia dell’ultima gene-
razione, caratterizzato cioè dalla camera di combustione completamente membranata; 
tale forno consente di trattare rifiuto tal quale o sovvallo non triturato meccanicamente; 
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• le filiere 3 e 4 prevedono la combustione del rifiuto in forni a letto fluido, più adatti a 
trattare materiale che ha subito un pretrattamento più spinto e presenta un potere calori-
fico più elevato ed una maggiore uniformità dimensionale. 

 
Trattamento degli effluenti gassosi 

• tutte le filiere prevedono una linea di trattamento a secco con calce e carbone attivo e 
filtro a maniche finale; 

• le filiere 1 e 2 utilizzano inoltre un sistema SNCR (Selective Non Catalytic Reduc-
tion) alimentato ad urea per la rimozione degli ossidi d’azoto; 

• la tecnologia di combustione a letto fluido delle filiere 3 e 4 consente, grazie alla mino-
re temperatura di combustione e al minor eccesso d’aria, di limitare la produzione di 
NOx senza l’utilizzo di agenti riducenti, pertanto non è stato previsto l’utilizzo di urea. 

 
Considerazioni energetiche 

• nella filiera 1 la totalità del rifiuto viene alimentata all’impianto di termoutilizzo e non 
viene consumata energia elettrica per le operazioni di trattamento; 

• nelle filiere 2, 3 e 4 la presenza del pretrattamento comporta l’alimentazione di una 
minor quantità di rifiuto all’impianto di termoutilizzo; inoltre le operazioni di pretrat-
tamento danno luogo ad un consumo aggiuntivo di energia elettrica che si sottrae a 
quella prodotta dall’inceneritore. 

 
 
5.3 Risultati 
 

I risultati della valutazione sono presentati in termini di bilancio ambientale relativo alle 
cinque voci considerate: 

• l’inventario delle emissioni (EI); 
• il potenziale di effetto serra (Global Warming Potential, GWP); 
• il potenziale di tossicità umana (Human Toxicity Potential, HTP); 
• potenziale di formazione fotochimica dell’ozono (Photochemical Ozone Creation Po-

tential, POCP); 
• potenziale di acidità (Acidification Potential, AP). 

 
5.3.1 Inventario delle emissioni 

 
Nelle tabelle 5.14 e 5.15 si riporta il bilancio dell’inventario delle emissioni per le quat-

tro filiere considerate, rispettivamente per il bacino grande e il bacino piccolo. Tutti i dati di 
bilancio si riferiscono a 1000 kg di rifiuto trattato ed alla quantità di energia che se ne ricava 
nelle varie ipotesi di trattamento. 
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Inquinante U.M. Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 
CO2  (fossile) kg -61 -56,4 -6,58 -23,4 
SOx (come SO2) kg -2,3 -2,16 -1,66 -1,91 
NMVOC g -711 -659 -527 -580 
Metano g -680 -88,5 -463 248 
NOx (come NO2) g -47,9 -93 116 -85,9 
PM10 da combustione fissa g -91,6 -85,7 -68 -75,2 
Etano g -14,3 -13,3 -8,24 -11,8 
Pentano g -13,4 -12,4 -9,86 -10,9 
Propano g -11,7 -10,9 -8,07 -9,61 
Butano g -10,8 -10,1 -7,86 -8,85 
Formaldeide g -5,32 -4,95 -3,92 -4,34 
V g -5,14 -4,79 -3,81 -4,21 
Esano g -3,5 -3,26 -2,59 -2,86 
Benzene g -1,95 -1,77 -1,45 -1,53 
Eptano g -1,67 -1,55 -1,23 -1,36 
Toluene g -1,58 -1,43 -1,17 -1,23 
Ni g -1,31 -1,22 -0,986 -1,08 
H2S mg -545 -589 -322 -612 
PM10 da combustione mobile mg -192 -209 -336 -252 
Cu mg -213 -200 -162 -178 
Co mg -168 -157 -124 -137 
Mo mg -38,3 -35,7 -28,4 -31,4 
Cr mg -34,3 -34,2 -29,8 -32,8 
IPA mg -30,5 -28,7 -23,2 -25,6 
As mg -28,3 -26,4 -21,6 -23,4 
Diossine (I-TEQ) mg 0,000363 0,000327 0,000295 0,000282 
Se mg 21,5 15,7 7,92 8,86 
Cd mg 47,7 47,2 35,4 42,7 
Hg mg 62,4 81,1 172 85,2 
Zn mg 370 339 209 280 
Etilene mg 435 486 276 494 
Fe mg 687 518 287 321 
Pb mg 580 534 421 471 
H2 g x 1,98 x 2,97 
HF g 4,38 3,78 3,21 3,36 
Ammoniaca g 14,1 16,1 18,8 5,02 
HCl g 44,6 38,6 32,5 34,4 
N2O g 91,4 74,2 20,3 26,2 
Polveri totali g 433 352 235 262 
CO g 463 729 260 798 
CO2 (non-fossile) kg 734 696 663 622 

 
Tab. 5.14: Bilancio dell’inventario delle emissioni, bacino grande 

(valori riferiti a 1000 kg di rifiuto entrante nella filiera) 
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Inquinante U.M. Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 
SOx (come SO2) kg -1,62 -1,5 -1,05 -1,29 
NMVOC g -504 -458 -337 -389 
PM10 da combustione fissa g -61,5 -57,5 -40,4 -48,5 
Etano g -10,2 -9,46 -4,59 -8,14 
Pentano g -9,67 -8,86 -6,5 -7,52 
Propano g -8,43 -7,76 -5,09 -6,61 
Butano g -7,85 -7,19 -5,14 -6,11 
Formaldeide g -3,89 -3,56 -2,62 -3,02 
V g -3,75 -3,43 -2,53 -2,92 
Esano g -2,53 -2,32 -1,7 -1,97 
Benzene g -1,38 -1,23 -0,937 -1,02 
Eptano g -1,21 -1,1 -0,809 -0,936 
Toluene g -1,14 -1 -0,769 -0,823 
Ni mg -919 -845 -632 -725 
H2S mg -135 -195 48,8 -240 
Cu mg -146 -135 -102 -117 
Co mg -122 -112 -82,4 -95,2 
Mo mg -27,8 -25,5 -18,8 -21,7 
IPA mg -20,9 -19,5 -14,5 -16,8 
Cr mg -17,8 -18,5 -15 -18 
As mg -18,8 -17,5 -13,2 -14,9 
Diossine (I-TEQ) mg 0,00037 0,000332 0,000299 0,000286 
Se mg 29,9 23,6 15,3 16,3 
Cd mg 54,3 52,6 41,5 48,9 
Hg mg 64 81,7 173 86,7 
PM10 da combustione mobile mg 362 300 143 226 
Zn mg 416 382 250 320 
Pb mg 642 590 475 522 
Fe mg 925 695 453 489 
Etilene mg 708 700 477 692 
H2 g x 1,98 x 2,97 
HF g 4,52 3,99 3,32 3,47 
Ammoniaca g 15,2 16,2 18,9 5,11 
HCl g 46,4 40,7 33,5 35,4 
N2O g 93,9 76,5 22,5 28,5 
Metano g -440 139 -248 464 
NOx (come NO2) g 255 195 383 183 
Polveri totali g 530 358 241 267 
CO g 495 758 287 825 
CO2 (fossile) kg 69,7 64,6 107 91,1 
CO2 (non-fossile) kg 734 696 663 622 

 
Tab. 5.15: Bilancio dell’inventario delle emissioni, bacino piccolo 

(valori riferiti a 1000 kg di rifiuto entrante nella filiera) 
 
 

Come si può osservare, risultano compensati dalle emissioni evitate per produrre la stes-
sa quantità di energia con sistemi convenzionali (bilancio negativo), tutti gli inquinanti generi-
ci della combustione. Tale effetto si spiega da una parte per i limiti più stringenti a cui sono 
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sottoposti gli inceneritori, dall’altra per l’apprezzabile rendimento degli inceneritori stessi, so-
prattutto nel caso di potenzialità impiantistiche elevate. Non risultano compensati invece (bi-
lancio positivo) gli inquinanti specifici degli inceneritori, tipicamente diossine, piombo, cad-
mio, mercurio, acidi cloridrico, acido fluoridrico e monossido di carbonio, presenti in concen-
trazioni significativamente più basse nelle emissioni da combustibili fossili. 
Nell’allegato 2 si riportano in confronto i contributi che rappresentano le quote più consistenti 
del bilancio: le emissione dal camino dell’inceneritore per le quattro filiere (colonna 1) e le 
emissioni dal camino della centrale convenzionale di riferimento (colonna 2). 
I bilanci di massa delle emissioni dalle quattro filiere non ne consentono però la valutazione 
diretta e complessiva sul piano delle implicazioni ambientali, perché ciascun inquinante agisce 
nei diversi comparti in base a potenziali d’impatto spesso estremamente diversi da sostanza a 
sostanza. La massa di sostanza immessa nell’ambiente va pertanto coniugata con la sua poten-
zialità di impatto, per definire indici omogenei e confrontabili. A tale scopo il bilancio di mas-
sa è tradotto, secondo la procedura illustrata in precedenza, in indici omogenei relativi ai quat-
tro impatti considerati. 
 

5.3.2 Potenziale di effetto serra 
 

Nelle tabelle 5.16 e 5.17 si riporta il bilancio, rispettivamente per la taglia grande e la ta-
glia piccola, in termini di kg di CO2 equivalente globale e distinta per i tre gas considerati 
(CO2, metano e protossido di azoto). 
 

Inquinante U.M. Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 
      
TOTALE kg CO2 eq -47,1 -35,4 -10,2 -10,2 
      
CO2 (fossile) kg CO2 eq -61 -56,4 -6,6 -23,4 
Metano kg CO2 eq -14,3 -1,86 -9,72 5,22 
N2O kg CO2 eq 28,3 23 6,28 8,13 

 
Tab. 5.16: Bilancio del potenziale di effetto serra (GWP100), bacino grande 

(valori riferiti a 1000 kg di rifiuto entrante nella filiera) 
 

Inquinante U.M. Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 
      
TOTALE kg CO2 eq 89,5 91,1 109 110 
      
CO2 (fossile) kg CO2 eq 69,7 64,6 107 91,1 
N2O kg CO2 eq 29,1 23,7 6,98 8,83 
Metano kg CO2 eq -9,25 2,92 -5,22 9,74 

 
Tab. 5.17: Bilancio del potenziale di effetto serra (GWP100), bacino piccolo 

(valori riferiti a 1000 kg di rifiuto entrante nella filiera) 
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Per l’impianto di taglia grande le emissioni di tutte le filiere risultano compensate dalle 
emissioni evitate, con un valore massimo di compensazione(- 47,1 kg di CO2 equivalente) re-
lativo alla filiera 1 ed un valore minimo (-10,2 kg di CO2 equivalente) riferito alle filiere 3 e 4. 
Se ne deduce quindi che, per il bacino grande, tutte le filiere portano ad emissioni evitate di 
CO2 equivalente che assumono i valori negativi riportati in tabella 5.18. 

L’effetto di scala e le condizioni termodinamiche meno spinte dell’impianto, che si tra-
ducono complessivamente in rendimenti meno elevati, determinano per la configurazione di 
taglia piccola un’inversione del bilancio, nel senso che le emissioni dal rifiuto non sono più 
compensate dalle emissioni “evitate” (bilancio positivo in Tab. 5.17). Di conseguenza in que-
sto scenario le filiere esaminate comportano un incremento netto delle emissioni di CO2 equi-
valente (Tab. 5.18). 
 
 

Bacino Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 
Grande -18.369 -13.806 -3.978 -3.978 
Piccolo 5.811 5.921 7.085 7.150 

 
Tab. 5.18: Emissione di CO2 equivalente evitata (valore negativo) o aggiunta (valore positivo) 

dalle singole filiere per i due bacini (t a-1 di CO2 equivalente) 
 
 

5.3.3 Tossicità umana 
 

Il bilancio dell’impatto, in termini di tossicità umana riferita all’1,4-diclorobenzene, è ri-
portato per le quattro filiere nelle tabelle 5.19 e 5.20, rispettivamente per la taglia grande e pic-
cola dell’impianto. In linea con l’inventario delle emissioni, risultano compensati gli inquinanti 
generici della combustione ma non quelli specifici dell’incenerimento. Il bilancio complessivo 
della tossicità indica comunque che l’emissione complessiva dei rifiuti è sempre compensata 
(bilancio negativo) dalle emissione evitate per tutte le filiere delle due taglie impiantistiche. In 
particolare le compensazioni più elevate si rilevano nel caso della taglia grande e, tra le filiere, 
nella 1 e la 2, che risultano pressoché equivalenti rispetto a questo parametro di valutazione. Il 
passaggio alla taglia piccola riduce l’effetto di compensazione mediamente di un terzo, a signi-
ficare che come nel caso del potenziale di effetto serra, è la produzione di energia con alta effi-
cienza a regolare la compensazione degli impatti. 
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Inquinante U.M. Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 
      
TOTALE kg 1,4-DB eq -90,4 -85,1 -67,7 -75,1 
      
Ni kg 1,4-DB eq -45,7 -42,7 -34,5 -37,8 
V kg 1,4-DB eq -31,9 -29,7 -23,6 -26,1 
IPA kg 1,4-DB eq -17,4 -16,4 -13,2 -14,6 
As kg 1,4-DB eq -9,9 -9,25 -7,56 -8,19 
Benzene kg 1,4-DB eq -3,7 -3,37 -2,75 -2,91 
Co kg 1,4-DB eq -2,86 -2,66 -2,12 -2,34 
Cu kg 1,4-DB eq -0,915 -0,859 -0,698 -0,764 
Mo kg 1,4-DB eq -0,207 -0,193 -0,153 -0,169 
NOx (come NO2) kg 1,4-DB eq -0,0575 -0,112 0,139 -0,103 
PM10 da combustio-
ne fissa 

kg 1,4-DB eq -0,0751 -0,0703 -0,0558 -0,0617 

PM10 da combustio-
ne mobile 

kg 1,4-DB eq -0,000157 -0,000171 -0,000275 -0,000207 

H2S kg 1,4-DB eq -0,00012 -0,000129 -7,08E-05 -0,000135 
Ammoniaca kg 1,4-DB eq 0,00141 0,00161 0,00188 0,000502 
HCl kg 1,4-DB eq 0,0223 0,0193 0,0163 0,0172 
Zn kg 1,4-DB eq 0,037 0,0339 0,0209 0,028 
Pb kg 1,4-DB eq 0,273 0,251 0,198 0,221 
Hg kg 1,4-DB eq 0,374 0,487 1,03 0,511 
Diossine (I-TEQ) kg 1,4-DB eq 0,689 0,622 0,56 0,535 
Se kg 1,4-DB eq 1,03 0,754 0,38 0,425 
Cd kg 1,4-DB eq 7,16 7,08 5,31 6,41 
HF kg 1,4-DB eq 12,7 11 9,3 9,75 

 
Tab. 5.19: Bilancio del potenziale di tossicità umana, bacino grande 

(valori riferiti a 1000 kg di rifiuto entrante nella filiera) 
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Inquinante U.M. Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 
      
TOTALE kg 1,4-DB eq -54,9 -50,8 -35,5 -42,7 
      
Ni kg 1,4-DB eq -32,2 -29,6 -22,1 -25,4 
V kg 1,4-DB eq -23,2 -21,3 -15,7 -18,1 
IPA kg 1,4-DB eq -11,9 -11,1 -8,27 -9,6 
As kg 1,4-DB eq -6,58 -6,12 -4,61 -5,22 
Benzene kg 1,4-DB eq -2,62 -2,34 -1,78 -1,93 
Co kg 1,4-DB eq -2,08 -1,9 -1,4 -1,62 
Cu kg 1,4-DB eq -0,626 -0,582 -0,438 -0,502 
Mo kg 1,4-DB eq -0,15 -0,138 -0,102 -0,117 
PM10 da combustio-
ne fissa 

kg 1,4-DB eq -0,0505 -0,0471 -0,0332 -0,0397 

H2S kg 1,4-DB eq -2,97E-05 -4,29E-05 1,07E-05 -5,28E-05 
PM10 da combustio-
ne mobile 

kg 1,4-DB eq 0,000297 0,000246 0,000117 0,000186 

Ammoniaca kg 1,4-DB eq 0,00152 0,00162 0,00189 0,000511 
HCl kg 1,4-DB eq 0,0232 0,0203 0,0168 0,0177 
Zn kg 1,4-DB eq 0,0416 0,0382 0,025 0,032 
Pb kg 1,4-DB eq 0,302 0,277 0,223 0,245 
NOx (come NO2) kg 1,4-DB eq 0,306 0,233 0,46 0,22 
Hg kg 1,4-DB eq 0,384 0,49 1,04 0,52 
Diossine (I-TEQ) kg 1,4-DB eq 0,703 0,631 0,568 0,543 
Se kg 1,4-DB eq 1,43 1,13 0,735 0,782 
Cd kg 1,4-DB eq 8,15 7,89 6,22 7,33 
HF kg 1,4-DB eq 13,1 11,6 9,61 10,1 

 
Tab. 5.20: Bilancio del potenziale di tossicità umana, bacino piccolo 

(valori riferiti a 1000 kg di rifiuto entrante nella filiera) 
 
 

5.3.4 Produzione fotochimica di ozono 
 

Questo tipo di impatto non si può più ignorare per il rilievo che hanno ormai assunto gli 
inquinanti secondari (ozono e anche particolato fine), nel controllo della qualità dell’aria di 
molte aree urbane. 

Il bilancio, per le quattro filiere e le due taglie impiantistiche, in termini di potenziale di 
formazione fotochimica dell’ozono riferito all’etilene, è riportato nelle tabelle 5.21 e 5.22. Le 
emissioni dai rifiuti risultano tutte compensate da quelle “evitate”, sia per filiera che per taglia, 
con valori non molto dissimili tra loro. Le compensazioni più favorevoli si registrano tenden-
zialmente, come nel caso degli impatti esaminati in precedenza, per la taglia grande delle filie-
re 1 e 2. 
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Inquinante U.M. Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 
      
TOTALE kg C2H4 eq -0,302 -0,253 -0,264 -0,214 
      
NMVOC kg C2H4 eq -0,296 -0,274 -0,219 -0,241 
Pentano kg C2H4 eq -0,00527 -0,00491 -0,00389 -0,0043 
Butano kg C2H4 eq -0,00382 -0,00355 -0,00277 -0,00311 
Formaldeide kg C2H4 eq -0,00277 -0,00258 -0,00204 -0,00225 
Propano kg C2H4 eq -0,00206 -0,00192 -0,00142 -0,00169 
Etano kg C2H4 eq -0,00175 -0,00164 -0,00101 -0,00145 
Esano kg C2H4 eq -0,00169 -0,00157 -0,00125 -0,00138 
Toluene kg C2H4 eq -0,00101 -0,000915 -0,00075 -0,000786 
Eptano kg C2H4 eq -0,000824 -0,000766 -0,000608 -0,000672 
Metano kg C2H4 eq -0,00408 -0,000531 -0,00278 0,00149 
Benzene kg C2H4 eq -0,000428 -0,00039 -0,000318 -0,000337 
NO2 kg C2H4 eq 0,000413 0,000297 0,000507 0,000265 
Etilene kg C2H4 eq 0,000435 0,000486 0,000276 0,000494 
CO kg C2H4 eq 0,0125 0,0197 0,00701 0,0216 
NO kg C2H4 eq 0,00675 0,0218 -0,0343 0,0208 

 
Tab. 5.21: Bilancio del potenziale di formazione fotochimica dell’ozono, bacino grande 

(valori riferiti a 1000 kg di rifiuto entrante nella filiera) 
 

Inquinante U.M. Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 
      
TOTALE kg C2H4 eq -0,281 -0,233 -0,244 -0,195 
      
NMVOC kg C2H4 eq -0,209 -0,19 -0,14 -0,162 
NO kg C2H4 eq -0,068 -0,0502 -0,101 -0,0468 
Pentano kg C2H4 eq -0,00382 -0,0035 -0,00257 -0,00297 
Butano kg C2H4 eq -0,00276 -0,00253 -0,00181 -0,00215 
Metano kg C2H4 eq -0,00264 0,000834 -0,00149 0,00278 
Formaldeide kg C2H4 eq -0,00202 -0,00185 -0,00136 -0,00157 
Propano kg C2H  eq -0,00148 -0,00137 -0,000896 -0,00116 
Etano kg C2H4 eq -0,00125 -0,00116 -0,000565 -0,001 
Esano kg C2H4 eq -0,00122 -0,00112 -0,000819 -0,000947 
Toluene kg C2H4 eq -0,000729 -0,000642 -0,000492 -0,000527 
Eptano kg C2H4 eq -0,000596 -0,000545 -0,0004 -0,000462 
Benzene kg C2H4 eq -0,000303 -0,000271 -0,000206 -0,000224 
NO2 kg C2H4 eq 0,000679 0,000584 0,000751 0,000509 
Etilene kg C2H4 eq 0,000708 0,0007 0,000477 0,000692 
CO kg C2H4 eq 0,0134 0,0205 0,00774 0,0223 

4

 
Tab. 5.22: Bilancio del potenziale di formazione fotochimica dell’ozono, bacino piccolo 

(valori riferiti a 1000 kg di rifiuto entrante nella filiera) 
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5.3.5 Potenziale di acidificazione 
 

Questo tipo di impatto, attivo in prevalenza sulla vegetazione e sui materiali, viene e-
spresso in termini di SO2 equivalente. Nelle tabelle 5.23 e 5.24 le emissioni complessive pro-
venienti dal trattamento dei rifiuti risultano compensati, per tutti gli scenari analizzati, con 
margini pressoché equivalenti tra le quattro filiere e valori  più favorevoli alla taglia grande. Il 
bilancio dell’impatto è largamente dominato dalle emissioni di SO2 “evitate”, a causa del non 
impiego di combustibili convenzionali per la produzione di energia elettrica. 
 

Inquinante U.M. Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 
      
TOTALE kg SO2 eq -2,76 -2,61 -1,91 -2,33 
      
SOx (come SO2) kg SO2 eq -2,76 -2,59 -2 -2,29 
NOx (come NO2) kg SO2 eq -0,024 -0,0465 0,0579 -0,043 
Ammoniaca kg SO2 eq 0,0225 0,0257 0,0301 0,00803 

 
Tab. 5.23: Bilancio del potenziale di acidificazione, bacino grande 

(valori riferiti a 1000 kg di rifiuto entrante nella filiera) 
 

Inquinante U.M. Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 
      
TOTALE kg SO2 eq -1,79 -1,68 -1,04 -1,45 
      
SOx (come SO2) kg SO2 eq -1,94 -1,8 -1,26 -1,55 
Ammoniaca kg SO2 eq 0,0242 0,0259 0,0303 0,00817 
NOx (come NO2) kg SO2 eq 0,127 0,0973 0,192 0,0915 

 
Tab. 5.24: Bilancio del potenziale di acidificazione, bacino piccolo 

(valori riferiti a 1000 kg di rifiuto entrante nella filiera) 
 

Il dettaglio con cui ciascuna fase del ciclo di vita dei due processi in confronto (filiera di 
trattamento dei rifiuti e produzione di energia elettrica con impianti convenzionali) contribui-
sce agli impatti è riportato nell’Allegato 3. 
 

5.3.6 Il caso della cogenerazione 
 

La termoutilizzazione dei rifiuti in assetto cogenerativo può modificare in varia misura il 
quadro energetico e di conseguenza il bilancio delle emissioni e degli impatti. Il ruolo della 
cogenerazione, per due livelli di impiego (spillamento del 30% e del 60% del vapore), è stato 
valutato per la filiera 1 in versione taglia grande, in quanto è la linea di trattamento che ha mo-
strato nel complesso i migliori risultati sia per l’inventario delle emissioni che per gli impatti. 
Nella tabella 5.25 si riportano in confronto i bilanci dell’inventario delle emissioni nelle tre i-
potesi di spillamento del vapore (0%, 30%, 60%). 
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 U.M. Filiera 1 Filiera 1 Filiera 1 
Vapore spillato % 0 30 60 
     
Inquinante     
CO2  (fossile) kg -61 -128 -192 
SOx (come SO2) kg -2,3 -2,04 -1,78 
NMVOC g -711 -659 -603 
Metano kg -0,68 -1,03 -1,38 
PM10 da combustione fissa g -91,6 -79,6 -67,1 
NOx (come NO2) g -47,9 -69,5 -86,8 
Etano g -14,3 -29,7 -45,1 
Pentano g -13,4 -15,1 -16,8 
Propano g -11,7 -16,8 -21,8 
Butano g -10,8 -13,6 -16,4 
Formaldeide g -5,32 -6,32 -7,3 
V g -5,14 -4,49 -3,82 
Esano g -3,5 -3,1 -2,68 
Benzene g -1,95 -2,47 -2,99 
Eptano g -1,67 -1,48 -1,28 
Toluene g -1,58 -1,78 -1,97 
Ni g -1,31 -1,13 -0,946 
H2S g -0,545 -1,54 -2,54 
Cu mg -213 -183 -153 
PM10 da combustione mobile mg -192 -62,4 74,8 
Co mg -168 -147 -124 
Mo mg -38,3 -33,4 -28,4 
Cr mg -34,3 -27,4 -20,3 
IPA mg -30,5 -44,7 -58,8 
As mg -28,3 -24,3 -20,2 
Diossine (I-TEQ) mg 0,000363 0,000361 0,000359 
Se mg 21,5 23,7 26 
Cd mg 47,7 50 52,4 
Hg mg 62,4 61,8 61,2 
Zn mg 370 376 382 
Etilene mg 435 459 486 
Pb mg 580 597 615 
Fe mg 687 727 769 
HF g 4,38 4,36 4,34 
Ammoniaca g 14,1 14,1 14,1 
HCl g 44,6 44,8 45 
N2O g 91,4 90,4 89,5 
CO g 463 392 320 
Polveri totali g 433 430 427 
CO2 (non-fossile) kg 734 734 734 

 
Tab. 5.25: Bilancio dell’inventario delle emissioni nel caso di cogenerazione, bacino grande 

(valori riferiti a 1000 kg di rifiuto entrante nella filiera) 
 

Rispetto alla produzione di sola energia elettrica (spillamento 0%), si apprezza con la 
cogenerazione un incremento sia delle TEP risparmiate che delle emissioni evitate di gas serra 
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(Tab. 5.26). Quest’ultimo incremento si presenta particolarmente significativo perché va a tri-
plicare ed a quadruplicare, rispettivamente per lo spillamento del 30% e del 60%, le emissioni 
di gas serra evitate. 

Questo effetto è spiegato in larga misura dalla riduzione dell’utilizzo di combustibile 
fossile nelle utenze domestiche servite dalla rete di teleriscaldamento. Per quanto riguarda gli 
altri impatti (tossicità umana, ozono e acidità), l’incremento dell’effetto di compensazione, che 
pure permane, risulta più attenuato perché da una parte il combustibile di cui si evita il consu-
mo è gas naturale poco inquinante, dall’altra lo spillamento di vapore riduce la produzione di 
energia elettrica trasferendone il compito alla centrale convenzionale. 
 

Inquinante U.M. Filiera 1 Filiera 1 Filiera 1 
Vapore spillato % 0 30 60 
     
TOTALE kg CO2 eq -47,1 -121 -194 
     
CO2 (fossile) kg CO2 eq -61 -128 -192 
Metano kg CO2 eq -14,3 -21,7 -29 
N2O kg CO2 eq 28,3 28 27,7 

 
Tab. 5.26: Bilancio del potenziale di effetto serra nel caso di cogenerazione, bacino grande 

(valori riferiti a 1000 kg di rifiuto entrante nella filiera) 
 
 
5.4 Occupazione di volumetria in discarica 
 

Le quattro filiere sono state anche confrontate per quanto riguarda la quantità in massa di 
tutti i residui di processo e i conseguenti volumi necessari per il loro smaltimento in discarica. 
 
 
 5.4.1 Ipotesi adottate 
 

I volumi sono stati calcolati sulla base delle ipotesi sulla densità dei diversi residui ripor-
tate in tabella 5.27. 
 

Scorie 1,25 t m-3 
Ceneri inertizzate 1,6 t m-3 
FOS 0,65 t m-3 
Inerti 0,8 t m-3 

 
Tab. 5.27: Densità dei diversi residui in discarica 
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5.4.2 Senza recupero del ferro 
 

La figura 5.1 riporta l’occupazione di volumetria in discarica per i residui solidi prodotti 
dalle quattro filiere. Si osserva che la filiera 1 e la filiera 3 risultano avvantaggiate rispetto alle 
altre a causa dell’assenza della frazione organica stabilizzata da smaltire, caratterizzata da va-
lori di densità piuttosto bassi. 
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Fig. 5.1: Volumetria di discarica occupata dai residui solidi delle quattro filiere (valori ri-
feriti ad 1 t di rifiuto di partenza) 

 
 

 5.4.3 Con recupero del ferro 
 

Sono state inoltre calcolate le produzioni di residui nell'ipotesi di un recupero del conte-
nuto metallico; in particolare si è ipotizzato di recuperare il 50% del metallo presente nelle sco-
rie per le filiere 1 e 2, mentre per le filiere 3 e 4 il recupero avviene nella fase di produzione del 
CDR. I risultati sono riportati in Figura 5.2, e risultano sostanzialmente in linea con il caso pre-
cedente per quanto riguarda la differenza tra le quattro filiere. 
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Fig. 5.2: Volumetria di discarica occupata dai residui solidi delle quattro filiere, 
nell’ipotesi di recupero del contenuto metallico (valori riferiti ad 1 t di rifiuto di partenza) 
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6. IL BILANCIO ECONOMICO 
 La redazione di un bilancio economico dettagliato e coerente per tutte le opzioni consi-
derate in questo studio é difficile a causa di un complesso di circostanze: 
1) La maggior parte dei dati di costo sono strettamente riservati. Trattasi di una situazione 

comune sia alle aziende costruttrici degli impianti sia alle società di gestione (anche se 
municipalizzate pubbliche). 

2) Mentre per gli impianti di termoutilizzo esiste una mole abbastanza ampia di dati reperibi-
li in letteratura e/o accumulata nell'esperienza professionale di molti operatori del settore, 
per gli impianti di pretrattamento o di produzione di CDR manca una casistica sufficiente 
ampia per poter desumere costi "tipici" di investimento e di gestione. 

3) I costi di investimento sono spesso influenzati in modo significativo da situazioni locali 
e/o da specifiche realtà aziendali (disponibilità di finanziamenti a fondo perduto o a tasso 
agevolato, disponibilità del terreno, sinergia con impianti pre-esistenti, etc.). 

4) Le diverse modalità di finanziamento, di ammortamento, di assoggettamento alle imposte 
impediscono di confrontare direttamente i costi di realtà diverse. 

5) Nei casi con cogenerazione la tariffa imposta sullo smaltimento per combustione dipende 
dal valore del calore cogenerato, che a sua volta può variare in modo molto significativo 
con l'utenza (civile o industriale) e la realtà locale. 

6) La gestione dell'impianto di termoutilizzo include spesso servizi accessori (smaltimento 
fanghi, smaltimento rifiuti ospedalieri, smaltimento biomasse) che comportano effetti si-
gnificativi sul bilancio economico. 

7) I costi di smaltimento della FOS, delle scorie e delle ceneri variano in modo molto signifi-
cativo con la disponibilità di discariche e quindi con la collocazione geografica. 

Per tutti questi motivi un'analisi economica dettagliata delle quattro filiere qui considerate ri-
chiede una mole di dati, uno sforzo analitico e un tempo di sviluppo considerevoli, molto oltre 
le possibilità concesse dal presente lavoro. 
 D'altro canto, gli aspetti  economici costituiscono un elemento chiave per il confronto tra 
le diverse strategie qui considerate. E' parso quindi opportuno sviluppare in questa sede una 
prima valutazione economica di massima che, per quanto approssimata e non esaustiva, potes-
se almeno fornire alcune indicazioni quantitative sui costi. 
 Ci sembra importante sottolineare come questa valutazione sia di larga massima e 
passibile di correzioni anche significative. E' certamente auspicabile eseguire nel prossimo 
futuro un'analisi più dettagliata che possa ridurre i margini di incertezza.  
 
 Data l'incertezza - e al tempo stesso la delicatezza - dei dati sui costi e l'impossibilità di 
effettuare adeguate verifiche di congruenza entro i tempi fissati per la conclusione dello studio 
si é deciso, anche su indicazione di Federambiente, di presentare i risultati dell'analisi in modo 
indicizzato, normalizzando i costi dapprima rispetto al costo totale per ciascuna filiera e quindi 
rispetto alla filiera 1 dell'impianto grande, assunta come filiera di riferimento. 
 Tali risultati normalizzati sono riportati nelle tabelle 6.1-6.3. L'incidenza dei costi del 
pretrattamento é stata valutata sulla base di dati preliminari di impianti recentemente avviati in 
Italia, mentre quella di smaltimento FOS e residui solidi é basata sui valori di mercato attual-
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mente praticati nell'Italia settentrionale. L'incidenza dei costi di investimento é stata valutata 
con riferimento all'esito di appalti recentemente esperiti (anch'essi prevalentemente nell'Italia 
settentrionale), correggendo gli importi al variare delle dimensioni con i seguenti fattori di sca-
la: 
− 2/3 per il turboalternatore e le macchine a fluido; 
− 0,9 per le opere civili; 
− 0,85 per tutti gli altri sottosistemi (movimentazione solidi, trattamento fumi, caldaia, etc.) 
Questi fattori di scala relativamente elevati (ad eccezione di quello del turboalternatore) si giu-
stificano con il fatto che all'aumentare della scala i principali sottosistemi - con l'eccezione ap-
punto del ciclo termico - sono generalmente modulari. 
 Per la frazione avviata al termoutilizzo nelle filiere 2, 3 e 4 si é ipotizzato lo stesso costo 
specifico (espresso in €/MWt-anno) della filiera 1. Questo equivale ad assumere che l'aumento 
di costo specifico conseguente alla riduzione della potenza di combustione sia esattamente 
compensato dalla riduzione conseguente dalla minor portata di materiale da trattare (a sua vol-
ta dovuto all'aumento del potere calorifico del materiale combusto). Trattasi di una ipotesi 
molto semplificativa ma plausibile, con la quale si é cercato di sopperire alla pressoché assolu-
ta mancanza di dati sui sistemi di termoutilizzo da associare alle filiere 2, 3 e 4. Valori più ac-
curati potranno essere determinati solamente disaggregando il costo di investimento e di ge-
stione dei principali sottosistemi degli impianti di termoutilizzo previsti per ciascuna filiera. 
 La quota di capitale accantonata ogni anno per recuperare investimento e oneri finanziari 
("Capital Carrying Charge") é stata fissata al 15%, un valore tipico di aziende di servizi di di-
ritto privato. Per aziende pubbliche come le municipalizzate possono essere accettabili valori 
inferiori (10-12%), da cui un allungamento dell'ammortamento e una riduzione del costo di 
smaltimento. 
 Per l'elettricità ceduta alla rete si é assunto conservativamente un valore di 5 Euro-
cent/kWh, approssimativamente corrispondente alla cessione senza alcun tipo di incentivi. La 
cessione a valori più elevati, che nel prossimo futuro diventerà possibile grazie all'attivazione 
dei "certificati verdi", é destinata a favorire le filiere che danno luogo alla maggiore produzio-
ne di elettricità ovvero, nell'ordine, la filiera 1, 2, 4 e 3. 
 
 Le tabelle con i valori di costo normalizzato suggeriscono quanto segue. 

1) Il pretrattamento e ancor più la produzione di CDR pesano in modo sostanziale sul bilan-
cio economico. Il peso aumenta passando dal bacino piccolo a quello grande perché nel 
bacino grande l'effetto scala sui costi del termoutilizzatore riduce il costo specifico di que-
st'ultimo, mentre il costo del pretrattamento - che essendo modulare non é soggetto ad ef-
fetto scala - mantiene lo stesso costo specifico. Nel caso della filiera 3 per il bacino grande 
la produzione di CDR incide sui costi quasi quanto il termoutilizzo. In altre parole, il pre-
trattamento o la produzione di CDR incidono in modo sostanziale sul quadro economico. 

2) Anche per il caso qui ipotizzato di cessione di elettricità a prezzi molto contenuti (5 Euro-
cent/kWh) i ricavi da elettricità costituiscono una voce molto rilevante del bilancio eco-
nomico. Nel caso della filiera 1 per il bacino grande i ricavi da elettricità ammontano a 
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circa un terzo dei costi totali (47 rispetto a 113+35 = 148). Questo giustifica l'approccio 
che vede sempre più il termoutilizzo come una vera e propria tecnica di produzione di e-
nergia piuttosto che una tecnica di smaltimento rifiuti. 

3) Il confronto dei costi normalizzato al costo della filiera 1 per l'impianto grande (tabella 
6.3) evidenzia sia la superiorità della filiera 1 sia quella della taglia grande rispetto alla ta-
glia piccola. In altre parole, non sembrano avere giustificazione economica né il pretrat-
tamento (meno ancora la produzione di CDR) né il frazionamento della capacità di tratta-
mento in tanti piccoli impianti. 

4) Quantitativamente, il passaggio dalla filiera 1 alla 2 (trattamento a bocca di forno) com-
porta un aumento dei costi di circa il 10%, mentre la produzione di CDR può comportare 
aumenti (filiera 3, bacino grande) anche superiori al 50%. Tali aumenti di costo dovuti alla 
"manipolazione" dei rifiuti si riducono negli impianti piccoli, dove come già detto aumen-
ta l'incidenza del costo del termoutilizzo. 

5) A parità di filiera, la riduzione della taglia del bacino da 600.000 tonn/anno a 100.000 
tonn/anno comporta un aumento dei costi anche superiore al 50% (caso della filiera 1). 

 
 

 Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 
Pretrattamento - 17 - - 
Produzione CDR - - 42 32 
Termoutilizzo 100 88 67 78 
Ricavi vendita energia 
elettrica 

-21 -19 -15 -17 

Smaltimento scorie + 
ceneri 

21 14 5 6 

TOTALE 100 100 100 100 
 

Tab. 6.1: Incidenza percentuale delle singole voci di costo/ricavo per bacino piccolo, con 
cessione dell'elettricità a 5  €cent/kWh 

 
 
 

 Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 
Pretrattamento - 25 - - 
Produzione CDR - - 58 47 
Termoutilizzo 113 92 63 77 
Ricavi vendita energia 
elettrica 

-47 -39 -27 -33 

Smaltimento scorie + 
ceneri 

35 22 7 9 

TOTALE 100 100 100 100 
 

Tab. 6.2: Incidenza percentuale delle singole voci di costo/ricavo per bacino grande, con 
cessione dell'elettricità a 5  €cent/kWh 
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Scenario Filiera 1 Filiera 2 Filiera 3 Filiera 4 
Bacino grande, 5 €cent/kWh 1,0 1,1 1,6 1,3 
Bacino piccolo, 5 €cent/kWh 1,6 1,7 2,1 1,8 

 
Tab. 6.3: Costo relativo di smaltimento riferito al costo per tonnellata della filiera 1 (bacino 

grande), con cessione energia elettrica a 5 €cent/kWh 
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ELENCO ABBREVIAZIONI 
 
AP  Acidification Potential (Potenziale di acidificazione) 
CDR  Combustibile Derivato dal Rifiuto 
FOS  Frazione Organica Stabilizzata 
GS  Gas-steam cycle simulation code (codice di calcolo degli impianti di 

produzione di energia mediante ciclo gas-vapore) 
GWP  Global Warming Potential (Potenziale di effetto serra) 
HTP  Human Toxicity Potential (Potenziale di tossicità umana) 
ISO International Standards Organisation 
ISO-AGE International Standards Organisation Strategic Adivisory Group on the Envi-

ronment 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
LCA  Life Cycle Assessment (Analisi del ciclo di vita) 
LCI  Life Cycle Inventory (Analisi di inventario del ciclo di vita) 
LCIA  Life Cycle Impact Assessment (Valutazione degli impatti del ciclo di vita) 
POCP  Photochemical Ozone Creation Potentials (Potenziale di formazione fotochimi-

ca dell’ozono) 
RD  Raccolta Differenziata 
RSU  Rifiuti Solidi Urbani 
SETAC Society for Environmental Toxicology and Chemistry 
SNCR  Selective Non Catalytic Reduction 
TEP  Tonnellate Equivalenti di Petrolio 
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ALLEGATO 1 – Modellizzazione dei termoutilizzatori 
 
Modellizzazione di un termoutilizzatore a griglia 

Lo schema GS del file di input del termoutilizzatore a griglia è rappresentato nella figu-
ra A1.1: per dare una descrizione schematica dello stesso, si parte dall’ingresso di aria prima-
ria alle condizioni ambiente, contrassegnata dal flusso 1, che costituisce un riferimento per tut-
to il file, e si seguono, in linea di massima, i flussi in ordine crescente; tra parentesi si riportano 
il numero del flusso o la lettera corrispondente al componente. 
Il modulo successivo è uno scambiatore di calore (C), che simula il preriscaldamento dell’aria 
primaria di combustione dall’uscita del compressore (3) a 120 °C (4): nel preriscaldatore il ca-
lore è ceduto dal vapore condensante prelevato dalla turbina a 2,6 bar (47) e poi inviato (49) al 
miscelatore delle condense (F’) che scarica il suo flusso (45) al degasatore dell’impianto che 
opera a 2 bar di pressione. 
I rifiuti (7) entrano in un compressore (E) che simula i consumi legati alla movimentazione dei 
RSU (benne di carico, spintori, barrotti della griglia), per poi essere uniti al flusso di aria pri-
maria in un mixer (F). Il flusso risultante (9) è riscaldato in uno scambiatore (G) dal flusso del-
le scorie separate dai gas combusti (16): ciò corrisponde al riscaldamento subito dai rifiuti 
quando si trovano nella tramoggia di carico, che essendo vicino alla zona di fiamma è sottopo-
sta ad alte temperature. 
A questo punto il flusso (10) entra in un convertitore chimico (H) nel quale le diverse specie 
chimiche presenti reagiscono: la temperatura di uscita (11) dipende dalle reazioni che avven-
gono all’interno ma non corrisponde alla temperatura adiabatica di fiamma che si avrebbe in 
un componente combustore, perché non è imposto l’equilibrio delle reazioni. A meno della 
temperatura, questo componente simula la prima parte della camera di combustione. 
Attraverso una serie di miscelatori (I e L) e separatori (J e K), si separano le scorie di combu-
stione (16) dal flusso dei gas combusti (60): le scorie vengono spente con una portata di acqua 
(20), e nello stesso miscelatore (O) viene aggiunta ad esse la portata di aria secondaria (22). Nel 
separatore successivo (P), si dividono le ceneri raffreddate (24) dall’aria (riscaldata dal vapore 
generato dallo spegnimento delle ceneri stesse): le ceneri sono inviate in una pompa (L’) che 
simula i consumi dovuti alla movimentazione delle scorie. L’aria secondaria (23) è mandata ad 
un compressore (Q) per poi essere preriscaldata nello scambiatore di calore (R) da vapore con-
densante (48) spillato dalla turbina a 2,6 bar; come per il preriscaldamento dell’aria primaria, il 
vapore (50), dopo lo scambio termico, è inviato al miscelatore delle condense (F’) e quindi (45) 
al degasatore. L’aria secondaria preriscaldata (29) viene inviata al mixer (S) nel quale è misce-
lata con i fumi ricircolati (42), prima che il flusso risultante (30) sia inviato alla camera di post-
combustione. 
I gas combusti (60) entrano in uno scambiatore di calore (M) che simula la “zona griglia” della 
camera di combustione: un flusso di acqua (58), prelevato a valle del condensatore, viene pom-
pato, tramite il modulo pompa (H’), ed inviato (59) in questo scambiatore per raffreddare la gri-
glia quando il modello GS funziona in modalità “raffreddamento griglia ad acqua”; se, invece, 
la modalità di funzionamento è “raffreddamento griglia ad aria” il componente (M) viene by-
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passato dai gas combusti. Successivamente i gas combusti (17) entrano nello scambiatore (N) 
che simula le pareti membranate della caldaia e all’uscita da esso (18) vengono miscelati (U) 
con l’aria secondaria ed i gas ricircolati, ed inviati nel combustore (V) che simula la camera di 
post-combustione. 
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Fig. A1.1: Il termoutilizzatore a griglia – Schema GS 
 
Per simulare la caldaia del termutilizzatore si utilizzano due moduli separatori (Y e Z) ed un mi-
scelatore (A’) che permettono di far passare l’acqua nei vari scambiatori di calore per la genera-
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zione del vapore: l’acqua di alimento (53) entra così nell’economizzatore (C’) e poi da esso 
viene inviata  (rispettivamente flussi 25, 63, 43) negli scambiatori (N), (B’), (W) che funziona-
no da banchi evaporatori; il mixer (A’) miscela tutti i flussi che ritornano dai banchi evaporatori 
(26, 27, 64) e invia il flusso (46) nello scambiatore (X) che simula il surriscaldatore: il vapore 
surriscaldato (55) viene inviato nel corpo di alta pressione della turbina. Per quanto riguarda il 
“lato fumi”, i gas combusti, all’uscita (34) della camera di post-combustione, entrano e passano 
in successione tutti i banchi della caldaia per poi uscire dall’economizzatore (C’) ed essere in-
viati (37) nella sezione di trattamento e depurazione. 
Il componente (D’) “ciclo a vapore” è un modulo del programma GS già predefinito: in  esso 
sono presenti il condensatore ed il degasatore del ciclo termico, le pompe di alimento ed estra-
zione condensato, i corpi di alta e bassa pressione della turbina a vapore con l’alternatore elet-
trico. Tutti questi elementi possono essere impostati a piacere dall’utente, ovvero nel file di in-
put è possibile decidere le pressioni di condensazione ed evaporazione, la pressione del degasa-
tore, il numero di rigeneratori di bassa o alta pressione (grazie al vapore spillato dalla turbina) 
per aumentare il rendimento del ciclo, il numero di spillamenti cogenerativi ecc. 
Una portata di vapore (66) è spillata a 2,6 bar dalla turbina ed inviata al separatore di flusso 
(N’): da questo, un primo flusso di vapore (67) alimenta una rete di teleriscaldamento (quando 
si vuole far funzionare il modello in assetto cogenerativo) simulata dallo scambiatore (O’); un 
secondo flusso di vapore (44) viene inviato ad un altro separatore (E’) per poi alimentare (47, 
48) i preriscaldatori dell’aria primaria e secondaria di combustione. 
Per quanto riguarda la “linea fumi”, in un separatore (G’) sono divisi il flusso di ricircolo (38), 
inviato ad un compressore (I’) e miscelato con l’aria secondaria, ed il flusso destinato al tratta-
mento dei fumi (39): i gas combusti sono inviati in un miscelatore (J’) con un unico ingresso, 
che introduce le perdite di carico dovute all’attraversamento della linea di trattamento dei fumi, 
e ad un compressore (K’) che simula i consumi della linea stessa. 
Il flusso (56) entrante nella pompa (M’) serve per simulare i consumi degli ausiliari 
dell’impianto. 
 
Modellizzazione di un termoutilizzatore a letto fluido  

Lo schema GS del file di input del termoutilizzatore a letto fluido circolante è rappresen-
tato nella figura A1.2: per dare una descrizione schematica dello stesso, si parte dall’ingresso 
di aria di combustione alle condizioni ambiente, contrassegnata dal flusso 31, che costituisce 
un riferimento per tutto il file, e si seguono, in linea di massima, i flussi in ordine crescente; tra 
parentesi si riportano il numero del flusso o la lettera corrispondente al componente. L’aria 
primaria e secondaria hanno un unico ventilatore rappresentato dal compressore (A): l’aria to-
tale, dopo essere stata preriscaldata nello scambiatore di calore (B’) sfruttando il raffreddamen-
to delle ceneri (11), viene ripartita dal divisore di flusso (B) in aria secondaria (4) e aria prima-
ria di combustione (3) che viene ulteriormente compressa dal ventilatore primario (C) che si-
mula le perdite di carico ed i consumi legati all’aspirazione dell’aria dalla zona di ricevimento 
rifiuti e dalla fossa. 
Il rifiuto CDR alimentato in (5) viene miscelato attraverso (E) con la sabbia di reintegro del let-
to (6), il ricircolo delle ceneri (21 e 47) e con l’aria sottostechiometrica (36): il flusso risultante 
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(7) per rispettare il profilo di pressione presente nel letto deve essere compresso nel componente 
(H) prima di essere immesso in camera di combustione nel punto (42). Il compressore (H) non 
simula nessun dispositivo reale, ma è ugualmente indispensabile nella modellizzazione dato che 
conferisce al flusso (42) la giusta pressione: l’assorbimento di potenza di questo compressore è 
stato conteggiato conglobandolo con gli autoconsumi relativi al trattamento (stoccaggio e mo-
vimentazione) dei rifiuti. 
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Fig. A1.2: Il termoutilizzatore a letto fluido – Schema GS. 
 
 
La zona “densa” del letto viene schematizzata dal reattore chimico (I): il flusso entrante (42) 
reagisce all’interno del componente generando un flusso uscente a composizione fissata (8) 
contenente una frazione di monossido di carbonio CO (infatti in camera di combustione viene 
rilasciato solo il 60 ÷ 70% del potere calorifico contenuto nel rifiuto; il restante 30 ÷ 40% vie-
ne liberato in post-combustione). Il flusso di combustibile e ossidante scambia calore con i fa-
sci tubieri integrati con la caldaia: l’acqua satura entra in (23) per uscire come vapore (o come 
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miscela acqua/vapore) in (24). I gas uscenti (8) dalla camera di combustione (I) sono miscelati 
in (J) con l’aria (35) risultante dalla differenza tra l’aria primaria (41) e l’aria sottostechiome-
trica (36): a questo punto, i gas di combustione (37) vengono inviati allo splitter (K) che scari-
ca (9) al classificatore principale posto sotto la griglia tutte le scorie pesanti, senza lasciare ca-
dere le ceneri leggere grazie all’ausilio della soffiante della “windbox” sottostante. Lo splitter 
(L) separa la sabbia rigenerata (12), che viene in seguito reinserita nel letto, dalle ceneri gros-
solane contenti la sabbia esausta da scaricare (11). Lo “stripper cooler” (scambiatore di calore 
B’) serve solamente a simulare il fatto che le ceneri escono in (30) ad una determinata tempe-
ratura, cedendo una frazione del proprio calore che viene assorbito dall’aria di combustione 
(1). 
Dopo la separazione delle ceneri grossolane, i gas combusti (13) vengono inviati allo splitter 
(N) dove la portata di sabbia rigenerata (34) viene ricircolata in camera di combustione; a que-
sto punto i gas combusti (33) entrano nel combustore (P) insieme al flusso (32) risultante dal 
miscelamento (O) tra l’aria secondaria (4) e i gas ricircolati (43). Con il combustore (P) e lo 
scambiatore di calore successivo (Q) si simula la sezione di post-combustione: la corrente gas-
sosa (14) scambia calore con i fasci tubieri integrati con la caldaia, mentre l’acqua satura entra 
in (22) per uscire come vapore saturo in (25).  
Per simulare la caldaia del termoutilizzatore si utilizzano quattro moduli separatori (W, Y, X e 
Z) ed un miscelatore (A’) che permettono di far passare l’acqua nei vari scambiatori di calore 
per la generazione del vapore: l’acqua di alimento (19) entra così nell’economizzatore (U) e poi 
da esso viene inviata (rispettivamente flussi 23, 22, 51, 56 e 26) negli scambiatori (I), (Q), (E’), 
(C’), (R) che funzionano da banchi evaporatori; il mixer (A’) miscela tutti i flussi che ritornano 
dai banchi evaporatori (24, 25, 38, 52, 57) e invia il flusso (53) nello scambiatore (D’) che si-
mula il surriscaldatore: il vapore surriscaldato (46) viene inviato nel corpo di alta pressione del-
la turbina. Per quanto riguarda il “lato fumi”, i gas combusti, all’uscita (15) della camera di 
post-combustione, entrano e passano in successione tutti i banchi della caldaia per poi uscire 
dall’economizzatore (U) ed essere inviati (27) nella sezione di trattamento e depurazione. Lo 
scambiatore (R) e lo splitter (S) rappresentano il ciclone di ricircolo delle ceneri per un letto 
fluido circolante: i gas caldi (16) entrano in (S), dove le ceneri (18) vengono ricircolate in came-
ra di combustione (nel caso di letto bollente questo ricircolo non è previsto), mentre i fumi (17) 
proseguono per i banchi della caldaia. 
Il componente (T) “ciclo a vapore” è un modulo del programma GS già predefinito: in  esso so-
no presenti il condensatore ed il degasatore del ciclo termico, le pompe di alimento ed estrazio-
ne condensato, i corpi di alta e bassa pressione della turbina a vapore con l’alternatore elettrico. 
Tutti questi elementi possono essere impostati a piacere dall’utente, ovvero nel file di input è 
possibile decidere le pressioni di condensazione ed evaporazione, la pressione del degasatore, il 
numero di rigeneratori di bassa o alta pressione (grazie al vapore spillato dalla turbina) per au-
mentare il rendimento del ciclo, il numero di spillamenti cogenerativi, ecc. 
Una portata di vapore (58) è spillata a 2,6 bar dalla turbina ed inviata allo scambiatore di calo-
re che simula una possibile rete di teleriscaldamento qualora l’impianto funzioni in assetto co-
generativo: le condense di ritorno dalla rete di teleriscaldamento (59) sono inviate al degasato-
re dell’impianto. 
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Per quanto riguarda la “linea fumi”, in un separatore (V) sono divisi il flusso di ricircolo (28), 
inviato ad un compressore (I’) e miscelato con l’aria secondaria nel mixer (O), ed il flusso de-
stinato al trattamento dei fumi (29): i gas combusti sono inviati in un miscelatore (G’) con un 
unico ingresso, che introduce le perdite di carico dovute all’attraversamento della linea di trat-
tamento dei fumi, e ad un compressore (F’) che simula i consumi della linea stessa. 
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ALLEGATO 2 - Confronto tra le sole emissioni al camino di inceneritore e centrale ter-
moelettrica 

 
Centrale termoelettrica  U.M. Inceneritore 

CO2 (non fossile) kg 734 0 
CO2 (fossile) kg 326 403 
NOx (come NO2) g 871 799 
N2O g 100 7,9 
CO g 62 7,3 
SOx (come SO2) kg 0,05 2,2 
HCl g 44 2,6 
NMVOC g 20 16 
PM10 g 12 87 
Ammoniaca g 12 0 
HF g 4,4 0,26 
Pb mg 622 161 
Hg mg 62 0,7 
Cd mg 62 14,9 
Diossine (TEQ) mg 0,000311 0,000000102 

 
Tab. A2.1: Filiera 1, bacino grande – confronto tra le sole emissioni al camino 

dell’inceneritore e quelle della centrale termoelettrica che produce la stessa energia elettrica; 
i valori sono riferiti a 1000 kg di rifiuto in ingresso alla filiera 

 
 

 U.M. Inceneritore Centrale termoelettrica 
CO2 (non fossile) kg 650 0 
CO2 (fossile) kg 384 311 

x (co 2) g 760 
N2O g 80 7,52 
CO g 54 6,92 
SOx (come SO2) kg 0,043 2,0727 
HCl g 38 2,44 
NMVOC g 16 15,19 
PM10 g 11 82,974 
Ammoniaca g 11 0 
HF g 3,8 0,244 
Pb mg 555 153 
Hg mg 56 0,672 
Cd mg 56 14,2 
Diossine (TEQ) mg 0,000278 0,0000000969 

NO me NO 761 

 
Tab. A2.2: Filiera 2, bacino grande – confronto tra le sole emissioni al camino 

dell’inceneritore e quelle della centrale termoelettrica che produce la stessa energia elettrica; i 
valori sono riferiti a 1000 kg di rifiuto in ingresso alla filiera 
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 U.M. Inceneritore Centrale termoelettrica 
CO2 (non fossile) kg 532 0 
CO2 (fossile) kg 274 361 
NOx (come NO2) g 658 717 
CO g 47 6,53 
SOx (come SO2) kg 0,038 1,952 
HCl g 33 2,3 

2O g 26,6 7,09 
NMVOC g 11 14,32 
PM10 g 9 78,152 
HF g 3,3 0,23 

470 144 
Hg mg 47 0,634 
Cd mg 47 13,4 
Diossine (TEQ) mg 0,000235 0,0000000913 

N

Pb mg 

 
Tab. A2.3: Filiera 3, bacino grande – confronto tra le sole emissioni al camino 

dell’inceneritore e quelle della centrale termoelettrica che produce la stessa energia elettrica; i 
valori sono riferiti a 1000 kg di rifiuto in ingresso alla filiera 

 
 

 U.M. Inceneritore Centrale termoelettrica 
CO2 (non fossile) kg 554 0 

2 (fo kg 310 369 
NOx (come NO2) g 675 733 
CO g 48 6,67 
SOx (come SO2) kg 0,039 2,0022 
HCl g 34 2,35 
N2O g 30 7,24 
NMVOC g 12 14,62 
PM10 g 10 79,86 
HF g 3,4 0,235 
Pb mg 482 147 
Hg mg 48 0,647 
Cd mg 48 13,7 
Diossine (TEQ) mg 0,000241 0,0000000933 

CO ssile) 

 
Tab. A2.4: Filiera 4, bacino grande – confronto tra le sole emissioni al camino 

dell’inceneritore e quelle della centrale termoelettrica che produce la stessa energia elettrica; i 
valori sono riferiti a 1000 kg di rifiuto in ingresso alla filiera 
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ALLEGATO 3 - Disaggregazione del contributo dei diversi processi agli indicatori di im-
patto 
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Fig. A3.1: Effetto serra – disaggregazione del contributo dei diversi processi (bacino gran-

de); i valori sono riferiti a 1000 kg di rifiuto in ingresso alla filiera 
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Fig. A3.2: Effetto serra – disaggregazione del contributo dei diversi processi (bacino picco-

lo); i valori sono riferiti a 1000 kg di rifiuto in ingresso alla filiera 
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Fig. A3.3: Tossicità umana– disaggregazione del contributo dei diversi processi (bacino 

grande); i valori sono riferiti a 1000 kg di rifiuto in ingresso alla filiera 
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Fig. A3.4: Tossicità umana– disaggregazione del contributo dei diversi processi (bacino pic-

colo); i valori sono riferiti a 1000 kg di rifiuto in ingresso alla filiera 
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Fig. A3.5: Produzione di ozono– disaggregazione del contributo dei diversi processi (bacino 

grande); i valori sono riferiti a 1000 kg di rifiuto in ingresso alla filiera 
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Fig. A3.6: Produzione di ozono – disaggregazione del contributo dei diversi processi (bacino 

piccolo); i valori sono riferiti a 1000 kg di rifiuto in ingresso alla filiera 
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Fig. A3.7: Acidificazione– disaggregazione del contributo dei diversi processi (bacino gran-

de); i valori sono riferiti a 1000 kg di rifiuto in ingresso alla filiera 
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Fig. A3.8: Acidificazione– disaggregazione del contributo dei diversi processi (bacino picco-

lo); i valori sono riferiti a 1000 kg di rifiuto in ingresso alla filiera 
 
 


