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Per il recupero energetico dai
rifiuti vengono sempre più di
sovente proposte tecnologie di
gassificazione e pirolisi, a causa
principalmente della diffusa
ostilità dell’opinione pubblica nei
confronti dell’incenerimento.
Esse presentano dei potenziali
vantaggi in termini energeticoambientali, ma il loro sviluppo è
ancora frenato da aspetti di
natura tecnico-economica; la loro
applicazione a livello commerciale
rimane a tutt’oggi ancora
marginale e ristretta ad alcune
specifiche aree a livello mondiale

Alternative Waste Thermal
Treatment Technologies
Mostly due to the negative perception of incineration by
public opinion, thermal treatment processes for energy
recovery from waste, such as gasification or pyrolysis, are often
proposed as an alternative to the mass burning. Actually,
alternative technologies can offer several potential advantages
from an energetic/environmental point of view, but so far
their benefits are not so appreciated commercially. Indeed,
their development is still curbed by some technical/economic
aspects strongly limiting their commercial application to
waste treatment
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si cercherà di esaminare lo stato attuale e le prospettive delle tecnologie alternative di trattamento termico dei rifiuti, con particolare riguardo a
quelli di origine urbana e alle frazioni combustibili da essi derivati tramite trattamenti di tipo meccanico-biologico.

I processi e le tecnologie
Le tecnologie di trattamento termico, sia convenzionali che alternative, sono tutte riconducibili all’applicazione di tre distinti processi costituiti da:
• combustione;
• gassificazione;
• pirolisi.
Tali processi si distinguono principalmente per le
differenti condizioni operative quali i livelli di temperatura impiegati e la presenza o meno di un
agente ossidante, come riportato sinteticamente
nella tabella 1.
In particolare la combustione consiste in un processo di rapida ossidazione di sostanze organiche
(combustibili) per azione di un agente ossidante,
di norma costituito dall’ossigeno presente nell’aria. Nel caso specifico del trattamento dei rifiuti
essa viene identificata come “incenerimento”, in
quanto si fa riferimento alla sua funzione primaria che è quella di convertire sostanze comunque
pericolose o perché putrescibili (è il caso dei rifiuti
urbani, RU) o che presentano caratteristiche di nocività (è il caso di alcuni rifiuti di origine industriale)
in composti gassosi (anidide carbonica, vapore d’acqua) e in residui solidi praticamente inerti (ceneri).
Dal recupero del calore contenuto nei fumi di combustione è possibile, tramite un ciclo termico a vapore di tipo convenzionale, dare luogo alla produzione di energia termica e/o elettrica.

1. Al termine gassificazione può essere attribuito un significato piuttosto ampio, comprendente, in senso lato,
qualsiasi trattamento termico di materiali solidi e/o liquidi, finalizzato alla produzione di un gas derivato (syngas)
da impiegare principalmente come combustibile per la produzione di energia. In tale accezione sono inclusi anche la pirolisi o i trattamenti che si basano sulla combinazione di due o più processi di trattamento termico,
nonché i trattamenti basati sull’utilizzo di tecnologie al plasma.
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Le tecnologie di trattamento termico alternative
alla combustione diretta dei rifiuti si basano sui
processi di gassificazione e/o pirolisi. In particolare
la gassificazione1 conta già da tempo svariate applicazioni in campo industriale; il suo principale
impiego riguarda la produzione di energia a partire da combustibili fossili (carbone, residui della distillazione del petrolio) e, in misura minore, il trattamento di biomasse provenienti da colture e/o
da scarti di origine vegetale.
L’interesse relativamente recente verso un’estensione del loro utilizzo nel settore del trattamento
termico dei rifiuti è sostanzialmente determinato
dal sentimento di diffusa ostilità che l’opinione
pubblica nutre nei confronti della combustione diretta dei rifiuti, in termini tecnici e giuridici definita come “incenerimento”. Vocabolo quest’ultimo
messo al bando dal linguaggio corrente e sostituito con neologismi meno impattanti quali “termovalozzazione” o “termoutilizzazione”, come per
esorcizzare i presunti effetti disastrosi sulla salute
umana e sull’ambiente che si ritiene potrebbero
derivare dalla sua pratica.
È logico quindi che l’opinione pubblica e la classe
politica guardino con un certo interesse a tecnologie di trattamento termico alternative all’incenerimento. Tecnologie che presentano potenziali vantaggi (possibilità di incrementare i livelli di recupero
energetico, riduzione delle portate degli effluenti
gassosi da sottoporre a trattamenti depurativi, miglioramento delle caratteristiche di innocuizzazione
e maggiori potenzialità di riutilizzo dei residui solidi), ma che risultano ancora condizionate da alcuni aspetti negativi, di natura tecnico-economica,
che ne hanno frenato lo sviluppo a livello industriale nel settore del trattamento dei rifiuti.
Senza entrare in dissertazioni tecniche di dettaglio
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Tabella 1 – Condizioni operative dei processi di trattamento termico di rifiuti

Combustione

Gassificazione

Pirolisi

850-1400

800-1600

250-700

1

1-45

1

Atmosfera

Aria

Aria, O2, H2O

Inerte

Rapporto stechiometrico

>1

<1

0

Gassosi

CO2, H2O, O2, N2

H2, CO, CH4, (N2)

H2, CO, idrocarburi, (N2)

Liquidi

–

–

“Tar”

Solidi

Scorie e ceneri

Scorie e ceneri
(medio-bassa T)
Vetrificato (alta T)

Scorie e ceneri,
Char

Temperatura operativa, °C
Pressione, bar
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Prodotti del trattamento:
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Fonte: elaborazione ENEA

La gassificazione è un processo termochimico che
si svolge in carenza di ossigeno, condizione che
consente di ottenere un’ossidazione parziale dei rifiuti, i quali vengono trasformati in un gas combustibile, detto gas di sintesi o syngas, composto principalmente da monossido di carbonio (CO) e idrogeno (H2). Tale gas può avere un potere calorifico
inferiore (PCI) compreso tra 4 e 16 MJ/Nm3 in funzione delle condizioni operative di gassificazione,
dell’impiego di aria o ossigeno come agente ossidante, nonché delle caratteristiche del materiale
trattato. Esso può trovare impiego come combustibile in caldaie per la produzione di vapore o, previo trattamenti di depurazione, essere utilizzato in
motori a combustione interna o turbine per la produzione diretta di energia elettrica.
La pirolisi ha già trovato da tempo una serie di applicazioni in campo industriale, ma solamente a
metà degli anni 70 è stata investigata la sua applicazione al trattamento dei rifiuti.
Il processo consiste in una decomposizione chimica e fisica della materia organica per azione del
calore in assenza di ossigeno o altri ossidanti; a
differenza della combustione, essa è costituita da
un processo globalmente endotermico, per cui necessita di calore da una fonte esterna per poter

distillare tutte le componenti volatili presenti nella
materia organica.
I principali prodotti ottenibili sono:
• una frazione gassosa, con PCI di norma variabile da 4 a 12 MJ/Nm3, costituita prevalentemente da idrogeno, metano, monossido di carbonio e anidride carbonica;
• una frazione liquida (tar), contenente catrame e
acqua con sostanze organiche in essa solubili
(acido acetico, acetone, metanolo ecc.);
• un residuo solido costituito, costituito da una
matrice carboniosa combustibile (charcoal o
char) e dagli inerti presenti nel rifiuto.
Va evidenziato che molte delle tecnologie di trattamento termico proposte sono il risultato di una
combinazione più meno articolata dei succitati
processi, in funzione dei rifiuti da trattare e delle
prestazioni energetico-ambientali che si intendono
conseguire.
Vengono inoltre di tanto in tanto proposte soluzioni tecniche dai nomi spesso altisonanti e fantasiosi (tecnologie all’arco-plasma2, dissociazione
molecolare, modificatore molecolare ecc.) che risultano tuttavia sempre riconducibili ad una applicazione dei tre processi sopra descritti, spesso in combinazione fra di loro.

2. Il plasma può essere considerato una sorta di quarto stato della materia, ottenuto mediante una scarica, fornita attraverso un arco elettrico, che consente di ottenere la ionizzazione di una corrente gassosa, caratterizzata
da temperature elevatissime, dell’ordine dei 5.000-10.000 °C.
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funge da vettore termico, sostituendo in parte o
in toto, come fonte di energia, la combustione parziale del rifiuto e/o di combustibili tradizionali.
I tempi più recenti l’applicazione del plasma è stata anche proposta per il trattamento spinto (polishing) finalizzato all’eliminazione del tar presente
nel syngas grezzo prodotto tramite sistemi di gassificazione tradizionali (figura 1).

Il recupero energetico
Nella gassificazione e nella maggior parte delle
tecnologie basate sulla pirolisi il recupero energetico può essere effettuato tramite la successiva
combustione del gas prodotto (che potrebbe avvenire anche in impianti diversi da quello di produzione) 3, effettuata sia in cicli termici tradizionali,
sia in apparecchiature di conversione diretta in
energia elettrica, quali le turbine o i motori a combustione interna.
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In particolare l’applicazione della tecnologia del
plasma al trattamento dei rifiuti può avvenire con
diverse modalità e finalità, come riportato sinteticamente in figura 1.
L’applicazione del plasma al trattamento dei rifiuti viene percepita dai non addetti ai lavori come
una soluzione innovativa, ad elevato contenuto
tecnologico. In realtà essa è utilizzata da decenni,
anche se il suo campo di applicazione è rimasto
ristretto al trattamento di flussi particolari quali i
rifiuti, per lo più inorganici, altamente pericolosi
o radioattivi. La sua applicazione consente di ottenere in questo caso un prodotto finale vetrificato che presenta le caratteristiche di un materiale
pressoché inerte.
Occorre sottolineare che l’applicazione del plasma,
specie se riferita al trattamento dei RU, può essere
di norma inquadrata come una tecnologia di gassificazione ad alta temperatura se condotta in presenza di ossigeno e/o vapore, nella quale il plasma

Figura 1
Possibili applicazioni del trattamento al plasma ai rifiuti
Fonte: elaborazione ENEA su fonte Juniper [1]

3. Le considerazioni di carattere generale valgono anche per gli altri sottoprodotti (liquidi, solidi) della pirolisi che
possono trovare impiego come combustibili.
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L’effettiva possibilità di utilizzo energetico dei syngas prodotti da processi di pirolisi o gassificazione è
strettamente legata, oltre che al loro contenuto
energetico, alla presenza di alcune componenti minori che possono rendere problematico sia il trasporto a utenze esterne all’impianto, sia l’eventuale impiego. Tra queste, particolare importanza rivestono le particelle solide trascinate, i composti
acidi (HCl H2S, acidi organici) ed alcalini (NH3) e il
tar, costituito da un complesso di idrocarburi pesanti condensabili. Quest’ultimo, in particolare, può
formare depositi viscosi di sostanze oleose e polveri a seguito del raffreddamento del syngas già a
temperature intorno ai 250-300 °C, con conseguenti problemi di sporcamento e di intasamento
delle apparecchiature e degli organi meccanici.
Il trasporto a distanza del syngas o il suo utilizzo
in apparati o in cicli di produzione di energia elettrica ad elevato rendimento (motori a combustione interna, turbine a gas) richiede, quindi, trattamenti di depurazione piuttosto spinti (depolverazione, lavaggi multistadio) che, oltre alle complicazioni di carattere operativo-gestionale, determinano un impoverimento del contenuto energetico
del syngas, sia in termini di perdita del calore sensibile (dovuta al raffreddamento) che di riduzione

del potere calorifico inferiore (conseguente alla rimozione del tar).
In generale lo sfruttamento energetico del syngas
prodotto può essere effettuato secondo due alternative (figura 2):
• la combustione diretta del syngas così come
prodotto, oppure dopo trattamenti piuttosto
blandi, in sistemi convenzionali di combustione (es.: generatore di vapore) posti a valle del
gassificatore (conversione di tipo “termico”);
• l’utilizzo del syngas in installazioni non convenzionali, quali i motori a combustione interna e le
turbine a gas, previa depurazione spinta (gassificazione di tipo “elettrico”).
Nella gassificazione di tipo “termico” il syngas prodotto viene combusto senza subire (o dopo piuttosto grossolani) trattamenti depurativi tesi all'eliminazione delle polveri trascinate, del tar e degli altri
inquinanti presenti (HCl, H2S, SO2 ecc.), in modo da
generare energia elettrica tramite la produzione
di vapore. I fumi esausti debbono ovviamente essere trattati a valle della combustione, come avviene in un tradizionale impianto di incenerimento di rifiuti.
Questa soluzione non differisce sostanzialmente
dalla combustione diretta dei rifiuti. La differen-

A

B

Figura 2
Gassificazione di tipo” termico” (A) e di tipo “elettrico” (B)
Fonte: elaborazione ENEA
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ziazione diviene pressoché formale in alcuni casi
nei quali non è possibile separare fisicamente la
fase di pirolisi/gassificazione da quella di combustione finale del gas derivato, per cui il trattamento viene a configurarsi come un incenerimento e
come tale, giustamente, sottoposto a tutte le prescrizioni e le normative ad esso applicabili4. Va sottolineato a riguardo che il temine “gassificazione”
viene utilizzato sovente in una forma che potremmo definire in un certo senso impropria. In senso
etimologico stretto esso dovrebbe identificare la
trasformazione di un materiale solido o liquido in
un vero e proprio prodotto costituito dal gas derivato, che potrebbe trovare impiego anche in luogo diverso da quello di produzione. La formazione
di un syngas tramite la combustione parziale (gassificazione) o la decomposizione termica (pirolisi)
di rifiuti e la sua immediata combustione senza alcuna depurazione preventiva è più inquadrabile
tecnicamente come un processo di “combustione a stadi”, tipica dell’alternativa di tipo “termico”. Non a caso la direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti (ripresa a livello nazionale dal
DLgs 133/2005) nel definire un impianto di incenerimento precisa che
«Sono comprese in questa definizione l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali
ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze
risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite».

Nella gassificazione di tipo “elettrico”, invece, risultano ben distinte le due fasi della produzione del
gas derivato e del suo impiego in turbina o motore a combustione interna per la produzione di
energia elettrica, previo trattamento di depurazione spinta.
È proprio questa soluzione che, allo stato attuale,
presenta maggiori potenzialità di sviluppo, poichè,
sulla base di quanto già sperimentato con il carbone ed alcune biomasse, la produzione di un

combustibile gassoso destinato ad essere impiegato in una turbina consente l'adozione di cicli
combinati per la produzione di energia elettrica.
Dal recupero energetico effettuato sui fumi di scarico della turbina è possibile produrre vapore da
destinare alla produzione di energia elettrica tramite espansione in una turbina secondaria. Questa
soluzione offre la possibilità di incrementare notevolmente il rendimento di conversione in energia
elettrica, con potenziali benefici di carattere economico ed ambientale.

Potenzialità e limiti
delle tecnologie alternative
L’interesse nei confronti dell’applicazione della gassificazione e della pirolisi al trattamento termico
dei rifiuti è determinato essenzialmente da una
serie di potenziali vantaggi che esse appaiono offrire in termini di:
• maggiore recupero del contenuto energetico dei rifiuti, attualmente piuttosto limitato negli impianti convenzionali di combustione diretta dei rifiuti, che fanno uso di cicli termici a
vapore per la produzione di energia elettrica;
• riduzione delle portate di effluenti gassosi
da sottoporre a trattamenti depurativi;
• miglioramento delle caratteristiche d’inertizzazione e migliori possibilità di riutilizzo dei
residui solidi prodotti (scorie e ceneri leggere);
• migliore accettabilità da parte dell'opinione
pubblica, derivante da una serie complessa di
motivi, ai quali contribuiscono sicuramente fattori di carattere più emotivo che razionale, principalmente legati ad esperienze negative maturate in passato con l'incenerimento dei rifiuti.
A questi potenziali vantaggi fanno da contraltare
alcuni aspetti, principalmente di carattere tecnicoeconomico, che ne hanno frenato, a tutt'oggi,
l’applicazione su vasta scala, quali:
• i problemi di carattere tecnico tuttora irrisolti, in grado di condizionare pesantemente
lo sviluppo (scale-up degli impianti pilota e di-
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4. È ovvio tuttavia che i fornitori di tali tecnologie tendano a commercializzare tale soluzione come un impianto di
gassificazione, nel tentativo di eludere la percezione negativa dell'opinione pubblica nei confronti dell’incenerimento.
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mostrativi alla scala commerciale, messa a punto di tecniche e sistemi di pretrattamento e alimentazione del rifiuto, di depurazione spinta
del syngas prodotto, di conversione dello stesso in energia elettrica tramite soluzioni impiantistiche ad elevata efficienza quali i cicli combinati turbina a gas / turbina a vapore, gli unici
in grado di compensare, con ampi margini, i
maggiori consumi endogeni del trattamento rispetto alle tecnologie convenzionali di recupero energetico;
• alcuni aspetti economici, legati principalmente alle molte incertezze che caratterizzano la
definizione dei costi associati al trattamento, a
causa della limitata esperienza acquisita nell'esercizio di impianti industriali. Esistono poi ancora punti oscuri riguardanti la reale remuneratività
dei sottoprodotti ottenuti, l'effettiva esistenza
di un loro stabile mercato, nonché la possibilità di garantire con costanza nel tempo la qualità dei materiali recuperati (per le tecnologie
che privilegiano il recupero di materia);
• le complessità impiantistiche e gestionali
caratteristiche di molte delle soluzioni tecnologiche proposte, del tutto simili a quelle tipiche di
un impianto chimico, che ne riducono sensibilmente la flessibilità e l’affidabilità rispetto alle
installazioni convenzionali di combustione, oltre a richiedere l’adozione di particolari misure
di sicurezza per l’esercizio;
• la necessità di reperire fondi da destinare
allo sviluppo del settore, legata alla esigenza sia di promuovere ulteriori programmi di R&S
e dimostrazione, sia di disporre di finanziamenti per la costruzione di impianti basati su tecnologie non totalmente provate, che presentano ampi margini di insuccesso.

La situazione attuale
Nella prima metà degli anni 90 si era registrato,
soprattutto in Italia, un forte interesse nei confron-

ti della gassificazione, che aveva portato alla realizzazione di ben tre impianti di taglia significativa
rispettivamente a Verbania, Greve in Chianti (FI) e
Porto Azzurro (LI); impianti che, dopo vicende alterne, sono stati tutti fermati essenzialmente per motivi di natura tecnica associati ad una non competitività economica.
La situazione non è mutata sostanzialmente negli
ultimi anni per lo meno a livello europeo, dove,
salvo casi sporadici, la combustione diretta (incenerimento o “termovalorizzazione”) rimane la tecnica predominante ai fini del recupero energetico
da rifiuti. Il solo paese dove è stato raggiunto un
certo grado di sviluppo di tale tecnologia risulta
essere il Giappone, dove sono stati messi a punto sistemi di trattamento derivati per lo più dall’industria siderurgica o dalla rielaborazione di tecnologie sviluppate inizialmente in Europa, ma nel
tempo abbandonate principalmente perché non
competitive dal punto di vista economico.
Nella tabella 2 viene riportato un elenco, non esaustivo, aggiornato a fine 2008, delle tecnologie che
hanno raggiunto la maturità dal punto di vista
commerciale per il trattamento di RU o di frazioni
da essi derivati tramite trattamenti di tipo meccanico-biologico, quali il combustibile derivato da rifiuti (CDR) e la frazione secca.
Come si può facilmente rilevare dai dati riportati
nella tabella 2, la stragrande maggioranza delle
tecnologie che ad oggi hanno raggiunto la maturità commerciale è stata sviluppata o messa a punto in Giappone5, dove sono stati realizzati pressoché tutti gli impianti operativi su di esse basati. È da
notare inoltre che, ad eccezione di una tecnologia proposta dalla JFE che prevede la depurazione preventiva del syngas per il suo successivo impiego in motore a combustione interna per la produzione di energia elettrica, tutte le proposte si
basano su di una gassificazione di tipo “termico”,
vale a dire prevedono la combustione del syngas
grezzo e la successiva produzione di energia elettrica tramite un ciclo convenzionale con turbina a

5. Va comunque evidenziato che, benché numerosi, gli impianti che impiegano le tecnologie di trattamento termico alternative alla combustione coprono a tutt’oggi in Giappone una quota minoritaria del recupero energetico da rifiuti, dell’ordine del 10% o di poco superiore, in considerazione dell’elevato numero di impianti di incenerimento tuttora presenti, mediamente di taglia maggiore.
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vapore, così come avviene in un impianto di combustione diretta dei rifiuti.
Le motivazioni che sono alla base del notevole
sviluppo che le tecnologie di gassificazione hanno registrato in Giappone possono essere così
riassunte:
• la necessità di limitare, a partire dalla seconda
metà degli anni 90, l’impatto ambientale (soprattutto in termini di emissioni di diossine), derivante dalla presenza sul territorio di un numero enorme (superiore alle 1.500 unità) di inceneritori per lo più di piccola taglia, molti dei quali funzionanti in discontinuo, sostituendoli con
impianti ambientalmente più compatibili;
• la possibilità di ottenere le scorie allo stadio fuso all’interno del trattamento termico che con-

sente di limitare al massimo il ricorso allo smaltimento in discarica (aspetto particolarmente
sentito in Giappone), favorendone il loro riutilizzo come materiale da costruzione.
È da rilevare inoltre che l’aspetto relativo al recupero energetico non risulta invece particolarmente
sentito in Giappone, per cui i livelli di efficienza risultano essere mediamente inferiori a quelli ottenibili in un moderno impianto di incenerimento con
recupero energetico, anche a causa della frequente presenza di uno stadio di fusione delle scorie.
A livello europeo si registra di nuovo un certo interesse in alcuni paesi (soprattutto Regno Unito e
Italia) dettato principalmente dal fatto che non riuscendo a superare l’annosa questione dell’accettazione da parte dell’opinione pubblica di impian-

Tabella 2 – Tecnologie alternative di trattamento termico di RU/CDR con referenze commerciali

Tecnologia

N° impianti

Campo di taglie
Kt/a

Ebara (JP)

8

21-183

G+C+M

T

Energos/EnerG (NO/GB)

6

37-75

G+C

T

Entech (AUS)

1

0,5-13

G+C

T

Foster Wheeler (FL)

1

100

G+C

T

Hitachi Ltd (JP)

3

11-78

P+C

T

Hitachi Metals (JP)

2

7-55

G (PL) + C

T

Hitachi Zosen (JP)

7

17-135

G+M+C

T

IHI (JP)

4

27-80

P + M +C

T

Processo

G+C

Tipo

ITI Energy (GB)

1

12

JFE (JP)

16

32-185

G+M+C / P+G+M+GC

Kawasaki Giken (JP)

5

12-55

G+M+C

KHI (JP)

2

25-100

G+M+C

T

Kobelco (JP)

7

20-76

G+M+C

T

Mitsubishi Heavy (JP)

1

80

G+M+C

T

Mitsui (JP)

6

47-133

P+M+C

T

Nippon Steel (JP)

26

22-240

G+M+C

T

Sumitomo Heavy Ind. (JP)

1

44

G+M+C

T

Takuma (JP)

3

42-54

P+M+C

T

Techtrade (D)

2

32-100

P+C

T
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T
T/E
T

Thide (F)

1

50

P+C

T

Toshiba (JP)

1

30

P+G+C

T

TPS (SE)

1

50

G+C

T

Legenda: G = gassificazione; P = pirolisi; C = combustione; M = fusione di scorie/ceneri; PL = plasma; GC = combustione del syngas
depurato; T = gassificazione di tipo termico; E = gassificazione di tipo elettrico

Fonte: Juniper [1], rielaborato da ENEA
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ti di recupero energetico di tipo tradizionale si cerca di by-passare il problema proponendo, spesso
con motivazioni più di carattere commerciale o di
opportunità contingente piuttosto che tecniche,
qualcosa di diverso che possa essere presentata
come potenzialmente migliore.
Sono in corso in Italia alcune iniziative a livello pilota e/o dimostrativo, finalizzate principalmente al
trattamento di CDR (è un dato ormai assodato che
l’applicazione di queste tecniche richiede un certo
grado di pretrattamento dei RU) e di alcune categorie di rifiuti speciali.
Sicuramente l’iniziativa di maggiore interesse riguarda l’impianto di gassificazione realizzato presso la discarica di Malagrotta a Roma. L’impianto,
progettato inizialmente su 3 linee, è entrato in
esercizio commerciale nel corso del 2009 ed è attualmente costituito da un’unica linea in grado di
trattare fino a 250 t/g di CDR. La tecnologia adottata è derivata da quella della Thermoselect, solo
che il primo stadio di pirolisi (che aveva funzione
di omogeneizzatore in quanto operante su RU indifferenziati) è stato sostituito dalla produzione di
CDR, che viene in questo caso alimentato direttamente al gassificatore ad alta temperatura. È indubbio che i risultati che verranno conseguiti con
l’esercizio di questo impianto potranno fornire utili indicazioni sul futuro di tale tecnologia in termini di applicabilità, affidabilità e convenienza economica al trattamento di rifiuti di origine urbana.
È prevista inoltre la realizzazione di impianti di gassificazione di tipo “termico” di una certa rilevanza,
basati su tecnologie messe a punto in Giappone,
ad Albano (RM) e a Genova.
Vengono spesso proposte tecnologie (per lo più
messe a punto in realtà estere, anche extraeuropee) molto spesso caratterizzate da nomi altisonanti ma che, sotto l’aspetto tecnico, sono sempre riconducibili a processi di pirolisi e gassificazione (anche in combinazione fra di loro) ovvero di
combustione magari con utilizzo di aria arricchita
di ossigeno o di ossigeno puro. Un esempio tipi-

co è costituito dalla tecnologia della “dissociazione molecolare”, che altro non è che una “rivisitazione” di un sistema di trattamento (di tipo discontinuo) per piccole potenzialità che impiega un
primo stadio di gassificazione a bassa temperatura (400-600 °C), cui segue un secondo stadio di
combustione del syngas sviluppatosi6.

Conclusioni
L’analisi e le valutazioni effettuate sullo sviluppo
delle tecnologie di trattamento termico alternative
alla combustione diretta dei rifiuti permettono di
trarre le seguenti conclusioni:
• Ai fini della valorizzazione energetica dei RU e
delle frazioni da essi derivate (CDR, frazione
secca) la tecnologia alternativa più consolidata
e competitiva rispetto alla combustione diretta
risulta essere allo stato attuale la gassificazione. Va comunque rilevato che la stragrande
maggioranza degli impianti oggi in funzione si
basano sullo schema di tipo “termico”, vale a
dire prevedono la combustione del syngas prodotto senza nessuna depurazione preventiva,
aspetto che fa sì che dal punto di vista energetico che da quello ambientale non presentino
rilevanti vantaggi rispetto all’incenerimento.
• La pirolisi, pur avendo trovato applicazione commerciale per il trattamento di alcune tipologie
di rifiuti speciali, non costituisce allo stato attuale una reale alternativa all’incenerimento con
recupero energetico dei RU, alla luce delle molto ridotte esperienze di impianti in esercizio a
livello internazionale (due soli impianti a livello
commerciale operativi in Germania basati su
tecnologia Techtrade). Il problema principale,
oltre alle caratteristiche disomogenee e variabili del rifiuto da trattare, è rappresentato dalla
notevole produzione di carbonio incombusto
(char) che necessita di un ulteriore stadio di trattamento. Essa può semmai trovare applicazione
come stadio di trattamento primario al quale

6. È questa la configurazione “base” sulla quale sono stati realizzati tutti gli impianti ad oggi in esercizio. L’alternativa che prevede la depurazione preventiva del syngas prodotto (solo prospettata, ma non ancora sperimentata) non sembra essere agevolmente percorribile, proprio per la natura discontinua del trattamento, che dà luogo inevitabilmente ad un syngas di composizione fortemente variabile nel tempo.
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faccia seguito uno stadio di gassificazione delle correnti gassose e solide in uscita.
• La tecnologia della torcia al plasma non risulta
allo stato attuale sufficientemente sperimentata per il trattamento dei RU ai fini del recupero energetico. A livello commerciale sono operativi solo due impianti di gassificazione di tipo
“termico” e di taglia ridotta in Giappone (tecnologia Hitachi Metals), oltre ad alcune esperienze a livello pilota/dimostrativo e semi-commerciale. La sua applicazione è invece industrialmente matura per la termodistruzione di particolari tipologie di rifiuti pericolosi o radioattivi,
nonché per la vetrificazione di scorie e ceneri
da incenerimento.
• In termini ambientali la soluzione di tipo “termico” non presenta grossi vantaggi rispetto all’incenerimento in quanto si è in entrambi i casi
in presenza di fumi che non differiscono sostanzialmente in termini di portate e di concentrazioni di inquinanti. Nella realtà i fumi dalla combustione del syngas dovrebbero risultare meno
carichi di inquinanti, anche se la configurazione impiantistica del sistema di trattamento dei
fumi rimane sostanzialmente la stessa.
• Per quanto riguarda i livelli di recupero energetico essi risultano, allo stato attuale, analoghi
se non addirittura inferiori a quelli conseguibili in un inceneritore, sia perché viene per lo più

adottata la configurazione di tipo “termico”,
sia perché la fusione integrata delle scorie e
delle ceneri comporta perdite/consumi energetici che non vengono compensati. A questo
riguardo è certamente migliorativa e promettente l’alternativa (gassificazione di tipo “elettrico”) costituita dalla sequenza gassificazione-depurazione del syngas-combustione in apparecchiature ad alta efficienza di conversione
in energia elettrica (motori a combustione interna, turbine a gas, cicli combinati), che però
non appare essere attualmente una soluzione
industriale consolidata.
In sintesi l’unica vera alternativa all’incenerimento con recupero energetico è attualmente costituita, indipendentemente dalla tecnologia impiegata, dalla gassificazione di tipo “termico”, rispetto alla quale il vantaggio principale che essa è in
grado di offrire è costituito dalla possibilità di pervenire alla fusione delle scorie/ceneri integrata all’interno del trattamento.
È tuttavia auspicabile lo sviluppo di tecnologie che
consentano di ottenere come “prodotto” un syngas con caratteristiche qualitative idonee all’impiego come combustibile in apparecchiature ad
alta efficienza di conversione in energia elettrica,
nonché come materia prima per l’industria chimica o petrolchimica, alla luce degli evidenti vantaggi conseguibili in termini energetico-ambientali.

studi
& ricerche

Tecnologie alternative di trattamento termico dei rifiuti

Bibliografia
[1] Juniper (2008), Briefing document on the pyrolysis and gasification of waste.

vincia di Torino, Quaderno di Ingegneria Ambientale n. 51.

[2] De Stefanis P. (2001), Le tecnologie innovative
per il recupero di energia dai rifiuti, Rapporto
tecnico ENEA RT AMB/2001/25.
[3] Juniper (2008), Rating Report: Gasification.

[5] Politecnico di Milano (2008), Le tecnologie per
il recupero di energia dai rifiuti a confronto. Atti della Giornata di Studio, Piacenza 18 giugno
2008.

[4] Genon G., Tedesco V., Urso P. (2010), Verifica della fattibilità di un impianto di trattamento termico dei rifiuti a tecnologia innovativa nella Pro-

[6] Themelis N. (2007), Thermal treatment review,
Waste management World, July/August 2007,
pp 37-45.

ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 6/2010

91

