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INTRODUZIONE
In una società globale fortemente improntata al consumo e alla produzione, una tematica di forte interesse per
le imprese pubbliche e private è lo
smaltimento ed il trattamento delle
acque di scarto prodotte durante tutti i processi industriali, agricoli e civili. È infatti una costante in tutte le
attività umane la generazione di prodotti di scarto, molto spesso asportati in soluzione acquosa (basti pensare ai lavaggi domestici e industriali,
alle acque dei processi che avvengono in fase liquida, abbattimenti di inquinanti e altre sostanze, ecc.) che
genera il problema dello smaltimento di questi fluidi.
Il trattamento delle acque reflue può
avvalersi a livello tecnologico di diverse soluzioni con il fine di purificare miscele a base acquosa contenenti sostanze organiche, sali ed altri composti inquinanti: tra queste,
l’evaporazione sottovuoto risulta essere attualmente una strada molto
percorsa ed ottimizzata per ottenere
distillati a base acquosa in purezza a
partire da reflui inquinati.
L’evaporazione sottovuoto risulta
esser la più adatta soluzione al problema del trattamento dei reflui, in
diverse modalità a seconda delle tipologie di miscele da trattare, sfruttando vettori termici di diverso tipo e differenti tipologie di impianti di evaporazione. Il tipo di impianto scelto per concentrare un refluo dipende infatti dalle sostanze
che questo contiene. Al vertice del* Articolo a firma di:
Ing. Gabriele Marcandalli
Ing. Mattia Maggioni
ECO-TECHNO s.r.l.
sales@eco-techno.it

l’approccio alla soluzione del problema viene adottata una logica improntata alla customizzazione dell’impianto secondo le necessità e le
caratteristiche dei fluidi da trattare.
Generalmente, partendo da un’alimentazione detta tal quale costituita da un soluto ed un solvente, è
possibile far evaporare e successivamente condensare il solvente ottenendo un distillato più puro possibile ed un concentrato di fondo
ricco di soluti e altre sostanze disciolte e/o disperse.
In questo articolo ci focalizzeremo
maggiormente sugli evaporatori termici con scambiatore di calore incamiciato ed aventi un sistema raschiante al proprio interno.

EVAPORATORI
RASCHIATI

TERMICI

Gli impianti termici raschiati (nell’esempio quelli che costituiscono la
serie di evaporatori Eco-Techno denominata ECO VR-WW), sono stati studiati e sviluppati per il trattamento ed il recupero di reflui particolarmente incrostanti. Essi consentono infatti di raggiungere un elevato tenore di sostanze solide nel concentrato evaporando elevate quantità di solvente. La capacità nominale
di trattamento di tali sistemi va dai 2
ai 20 metri cubi al giorno.
Gli impianti in questione sono costituiti da una caldaia cilindrica con la
parte inferiore a forma tronco conica,
per le quali la scelta del materiale di
costruzione varia a seconda dell’aggressività del fluido trattato: per le
miscele non aggressive viene preso
in considerazione l’AISI 316 come
standard; in caso di presenza cospicua di cloruri invece, gli acciai super

duplex vengono impiegati per garantire resistenza alla corrosione.
La parte cilindrica della caldaia è
dotata di una camicia esterna in cui
viene inviato il vettore termico, ovvero il fluido di servizio che riscalda per conduzione il lato interno del
vessel. La caldaia è provvista internamente di un raschiatore a pale,
montato su un albero rotante guidato da motoriduttore atto a mantenere sempre in movimento la miscela
evaporante, con la doppia funzione
di favorire lo scambio termico (la
convezione è favorita dal movimento dei fluidi) e di evitare depositi indesiderati di sale lungo le pareti. Tale fenomeno, infatti, è responsabile
della riduzione del calore scambiato in quanto assimilabile idealmente ad un aumento dello spessore della parete della caldaia. Incrementando perciò la distanza che percorre il calore dalla camicia al lato interno della caldaia si diminuisce la
velocità con cui questo viene scambiato (a livello tecnico viene detto
che si incrementa la resistenza allo
scambio termico). La continua rimozione da parte del raschiatore del
sale precipitato dalle pareti consente quindi di conservare durante tutto il ciclo una buona efficienza di
scambio termico.
Il vuoto è mantenuto all’interno del
sistema da un circuito ad alta efficienza dedicato e completo di pompa ad anello liquido, serbatoio del
vuoto, scambiatore di raffreddamento e strumentazione digitale e analogica di controllo automatico.
Il solvente evaporato invece, viene
condensato all’uscita di testa della
caldaia da un apposito condensatore,
ovvero da uno scambiatore di calo-
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re, solitamente a piastre, che sfrutta
acqua fredda opportunamente purificata (la presenza di elevata durezza potrebbe creare depositi di calcare nello scambiatore ostacolando lo
scambio termico) per liquefare il distillato, accumulato in un proprio
serbatoio.
Il concentrato infine, viene scaricato
con due modalità differenti, a seconda del tipo di sistema progettato.
Questa tipologia di evaporatori è infatti stata sviluppata in due diverse
configurazioni: la versione rialzata,
in cui il rilascio del concentrato avviene per gravità tramite una volvola
modulatrice automatica (Figura 1) e
la versione standard che consente uno
scarico tramite pompa (Figura 2).
Nel primo caso, il concentrato viene
solitamente raccolto in un big bag o
in un serbatoio e facilmente smaltito
con un costo minore; nella seconda
versione, il concentrato viene invece
inviato direttamente al serbatoio di
stoccaggio tramite una apposita pompa volumetrica pneumatica.
La funzione di scarico automatico è
programmabile tramite scarico temporizzato per una personalizzazione
completa del processo.
A livello di concentrazioni massime
raggiungibili l’impianto in questione
consente di raggiungere un tenore
massimo di sostanze solide nel concentrato intorno al 60%, soglia che
rende possibile un compromesso pratico tra una elevata concentrazione di
solidi, un elevato fattore di concentrazione raggiungibile ed una movibilità del fango prodotto.
Relativamente ai consumi energetici nominali, possiamo considerare
necessari circa 590 kcal/kg per il
funzionamento di questi impianti.
È importante sottolineare come gli
evaporatori termici vadano convenientemente a integrarsi con sistemi
di cogenerazione o sfruttando il calore prodotto dal recupero fumi o altri cascami termici, raggiungendo
così un buon grado di efficientamento energetico.

Figura 1: Evaporatore raschiato in versione rialzata

La logica generale di tutti gli impianti consiste nell’evaporare miscele a base acquosa sottovuoto, sfruttando la creazione di una pressione
relativa negativa in caldaia per favorire l’evaporazione dell’acqua (o del
solvente in generale) ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica. In tale
modo, i nostri impianti sono in grado di sfruttare come vettore termico,
oltre al classico vapore acqueo in
pressione, anche acqua calda a temperature normalmente non sufficienti per far avvenire il processo fisico.
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Sebbene questa configurazione impiantistica funzioni senza problemi,
l’efficienza di scambio termico del
vapore (legata allo scambio del calore latente di condensazione) risulta
in ogni caso maggiore.
Questa tecnologia consente di evaporare le miscele di reflui a partire da
un grado di vuoto non eccessivamente basso, nel range di 150-400 mbar
di pressione assoluta, corrispondenti
a temperature dell’ordine dei 50°75°C. Tale scenario rappresenta un
vantaggio in termini di fabbisogni
energetici rispetto ad un normale

In copertina

le temperature presentano, a parità di
condizione di pressione, una temperatura di ebollizione e di condensazione inferiore rispetto a quella dell’acqua. Trattando quindi miscele
che contengono tali composti, ne deriva che l’evaporazione dei composti
organici sia favorita rispetto a quella dell’acqua. Risulta quindi molto
importante limitare le evaporazioni
di sostanze bassobollenti e i trascinamenti di liquido durante il processo evaporativo.

POSSIBILI APPLICAZIONI

Figura 2: Evaporatore raschiato in versione standard

sibili trascinamenti delle suddette
nel distillato; infatti, molto spesso, i
composti organici più leggeri risultano essere parecchio volatili: i composti aventi una tensione di vapore
inferiore a quella dell’acqua a tutte
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Figura 3: Evidenziato in rosso il range di funzionamento degli evaporatori termici raschiati
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trattamento a pressione atmosferica
in cui la temperatura di ebollizione è
pari a 100°C (Figura 3).
È di fondamentale importanza l’attività di avviamento che ha la funzione di definire quale sia, in condizioni operative normali, il tempo di concentrazione necessario per poter raggiungere la soglia di scarico desiderata e confermare così i tempi previsti durante l’attività di progettazione
dell’evaporatore, garantendo un corretto funzionamento dell’impianto
nel corso degli anni. Ovviamente, diversi prodotti in ingresso necessitano
di differenti tempistiche di trattamento, in base anche a come ogni
singola miscela risponde al riscaldamento sottovuoto.
Quando le acque reflue da trattare
sono ricche di composti organici bisogna inoltre fare attenzione a pos-

I sistemi di evaporazione raschiati
possono essere installati come singolo trattamento oppure come posttrattamento nel caso si vogliano concentrare ulteriormente i concentrati
in uscita da un altro evaporatore, da
altri sistemi chimico-fisici o a membrana.
Un’altra alternativa, per raggiungere
un prodotto in percentuali solide più
spinte e quindi forzare ulteriormente
il grado di concentrazione, è quella
di abbinare gli evaporatori raschiati
ad una centrifuga o ad una filtropressa collocate a valle dell’evaporatore. In questo modo è possibile rimuovere il sale precipitato (che, come detto, costituisce la grossa parte
del concentrato ottenuto, circa il
60%) e procedere ad un eventuale riciclo in alimentazione all’evaporatore delle acque madri separate o al
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guito dell’ulteriore concentrazione
attuata da parte dell’evaporatore raschiato. Il concentrato finale si presenta come un fluido molto denso e
di aspetto pastoso.

Figura 4: Tal quale, distillato e concentrato del refluo ricco in cloruri

loro trattamento in unità successive
in grado di rimuovere la restante parte di acqua.
Le principali tipologie di reflui che
possono essere trattate con questi
evaporatori sono: liquidi collosi o incrostanti che, data la loro viscosità
non sono adatti ad essere processati
con evaporatori classici con scambiatore di calore all’interno della caldaia di ebollizione, liquidi contenenti inchiostri, bagni di sviluppo, reflui
da stampa e concentrazione di reflui
ad elevata salinità come i concentrati da osmosi inversa.

IdA
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Tra le numerose applicazioni industriali degli evaporatori raschiati riporteremo ora alcune fra quelle più
rappresentative, così da evidenziare
le capacità di questi impianti.
La prima casistica riportata (Figura 4) riguarda il trattamento del concentrato in uscita da un evaporatore
precedentemente installato. Tale refluo presenta una densità iniziale pari a 1.085 kg/m3 ed un contenuto di
sali disciolti pari al 12%w/w, con un
forte tenore di cloruri, carbonati ed
idrossidi. La soluzione ha un forte carattere basico, tuttavia l’alto tenore di
cloruri costituisce un problema dal
punto di vista della corrosione: la
maggior parte degli acciai, infatti, tra
cui l’AISI 316, presentano una buona

resistenza ai composti alcalini ma non
al pitting da cloruri. Viene quindi realizzato l’impianto in SAF 2507 per
quanto riguarda le parti in contatto
con il prodotto, in modo tale da garantire una buona resistenza alla tensocorrosione.
Tale prodotto è stato concentrato 11
volte in volume grazie al trattamento in evaporatore, fino ad ottenere
una miscela avente un tenore salino
intorno al 60%. La soluzione adottata rappresenta sia a livello gestionale che ambientale l’opzione migliore
possibile in termini di ottimizzazione del trattamento delle acque reflue,
con una produzione di scarti minimizzata ai pochi solidi ottenuti a se-

Una seconda casistica (Figura 5)
emblematica della tipologia di acque
di processo trattabili è costituita da
lavorazioni industriali caratterizzati
da un discreto contenuto secco.
Dopo il passaggio nell’evaporatore
raschiato, il concentrato prodotto ha
un contenuto in termini di tenore salino del 62%, che costituisce un
compromesso vantaggioso tra la movibilità (all’aumentare del contenuto
di solidi aumenta la viscosità e la
tendenza a formare creme viscose o
solidi da parte della miscela) e una
elevata concentrazione di solidi. In
questo caso, il fattore di concentrazione raggiunto, pari a 10 volte, ha
portato alla formazione di un fluido
denso come sostanza da smaltire.
Per quanto riguarda il distillato, si
riesce ad ottenere un liquido di buona qualità, con un COD al di sotto
di 15 mg/L ed una conducibilità di
37,3 µS/cm. Questo può essere quindi riutilizzato all’interno del ciclo
produttivo, in modo tale da minimizzare il consumo d’acqua e allo
stesso tempo la produzione di refluo
da smaltire.

Figura 5: Tal quale, distillato e concentrato dell’acqua di processo trattata nel raschiato
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Editoriale

RIFIUTI, ACQUE REFLUE, ENERGIA: L’ESIGENZA DI UN
APPROCCIO SISTEMICO NELLE REGIONI DEL MERIDIONE
D’EUROPA
1

L’emergenza COVID, l’ambiente e le semplificazioni

Viene oggi da alcuni riguardata positivamente la correlazione tra la diffusione del coronavirus e il miglioramento della qualità dell’ambiente, come se la
natura si riprendesse gradualmente i suoi spazi abusivamente occupati dall’uomo. Questa immagine –
forse “attraente” – ha portato alcuni ad invocare un
profondo e ineluttabile cambiamento nel sistema pianeta. Ma quello che osserviamo oggi, non ha nulla a
che fare con una presunta sostenibilità, a meno che
per sostenibilità non si intenda un sistema in cui la
razza umana, sebbene la più impattante sul pianeta,
si fermi (o scompaia) per una decrescita quasi istantanea (e per nulla felice) della maggior parte delle attività come è avvenuto nei mesi del lock-down.
L’imminente ripartenza, favorita dal recovery fund,
dovrà prioritariamente mirare alla tutela della salute, a garantire un lavoro dignitoso e la necessaria crescita economica senza trascurare il contenimento della povertà e delle disuguaglianze, obiettivi che richiederanno cura e attenzione per gestire al meglio le enormi risorse messe in campo. Ma
proprio per questo, c’è una chiara opportunità di
valorizzare – contestualmente – anche altre priorità, dirigendo la rotta d’uscita dall’emergenza attraverso un faro che punti ad un modello economico e di sviluppo più sostenibile del precedente.
Questo drammatico periodo ha anche fatto riflettere su come alcune politiche industriali, negli ultimi decenni, abbiano favorito l’aumento della dipendenza del nostro Paese dall’importazione di beni e materiali come è stato (ancora una volta erroneamente) osservato per l’insufficienza di sistemi
produttivi nazionali di dispositivi di protezione individuale e di respiratori. Riflessione che però accende un faro sui concetti di autosufficienza o
quantomeno di resilienza.
Quando l’economia circolare ha due velocità

Ben più concreta e impattante, se si vuol parlare di
sviluppo sostenibile, è l’insufficienza media, sul
dx.doi.org/10.32024/ida.v7i3.296

territorio nazionale di impianti di valorizzazione
del materiale riciclabile da raccolta differenziata
così come la scarsa applicazione nell’industria (da
quella agroalimentare e quella delle costruzioni) di
strategie efficaci di recupero degli scarti o dei residui (Luciano et al., 2020). Il tutto senza tralasciare che i discreti valori medi, con cui viene rappresentato il paese all’estero, continuano a nascondere una gravissima sperequazione tra quanto
più che efficiente al Nord e quanto sostanzialmente assente al Sud (ISPRA, 2020). Ne sono esempio
eclatante gli impianti per il recupero energetico
della frazione residuale che in particolare nelle aree
più a Sud sono ancora osteggiati da interessi personali di piccolo cabotaggio nella più totale miopia (ideologizzata o meno) della classe politica meridionale e nella più immotivata delle convinzioni
che recupero di materia e di energia siano conflittuali e non sinergici.
Le conseguenze evidenti di tali debolezze strategiche e strutturali in queste aree sono un ricorso ancora estensivo alla discarica e la prospetticamente
pericolosa dipendenza “dall’estero”. Quest’ultima
ha manifestato tutta la sua economica problematicità negli ultimi due anni, persino su materiali ritenuti più nobili, quando il maggior paese importatore, la Cina, ha chiuso le proprie frontiere alle significative quantità del materiale faticosamente raccolto (per quanto non sempre con grandissima qualità) in Italia tramite la raccolta differenziata, mettendo in seria difficoltà l’intero mercato e quindi la
filiera del riciclo nel nostro paese (Simon, 2019).
Questa “coscienza aumentata” post-Covid è dunque un’opportunità per dare prospettiva ad un modello economico che punti all’innovazione – a partire da quella tecnologica – con politiche adeguate
di supporto alla ripresa del Paese, indirizzando i
piani di investimento verso modelli di produzione
e di consumo basati su approvvigionamento ed utilizzo sostenibile delle risorse e degli scarti, lungo
la strada della decarbonizzazione e della circolarità, senza mai trascurare gli impatti sociali.
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Figura 1 – Qualità della raccolta porta a porta in una grande città del meridione d’Italia

Ma occorre fare attenzione affinché questa auspicabile “azione” di indirizzo, non venga guidata da
interessi di parte, spesso celati dietro una troppo
effimera bandiera di finto ecologismo e mediati da
una informazione da social media che narcotizza
il senso critico parzializzando o alterando i fatti a
favore della vendita di una narrazione. I fatti possono e devono essere verificati.
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Se una cosa abbiamo imparato (o riscoperto) in
questi mesi è infatti l’importanza della scienza e la
sua forza che, pur nella pluralità delle vedute, ha
dato comunque un messaggio statisticamente univoco e finalmente vigoroso, seguito (più o meno)
anche dai più spavaldi e autoreferenziali leader del
pianeta, spauriti ed impotenti di fronte a qualcosa
di così grande e “naturale” da gestire anche per loro. La scienza ha la capacità di fare dei confronti
obiettivi tra i prodotti e i processi prendendo in
considerazione non solo le quantità di materiali necessari per produrre qualcosa ma anche quanta
energia, acqua, suolo saranno consumati nell’intero ciclo di vita del prodotto o del processo, per determinarne l’impronta ecologica. La scienza può
allora dare concretezza ad un nuovo concetto di
“economia circolare sostenibile” permettendo di
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

superare quello che si è spesso limitato ad uno slogan ripetuto e abusato dai più e guidando la mano
di una politica più consapevole perché la stessa si
possa assumere più coscientemente le necessarie
responsabilità nell’azione di indirizzo.
La miopia dell’approccio al consenso e le sue
conseguenze

In questa ricerca di vera sostenibilità rientra prepotentemente la lotta alla profonda distanza tra le
diverse aree geografiche del nostro paese che in
parte riflette una analoga asimmetria tra Nord e
Sud d’Europa.
Le regioni del Mediterraneo continuano – prevalentemente – ad avere approcci disgiunti e poco sostenibili alla gestione dei rifiuti, delle acque reflue
e delle biomasse residue che ne influenzano il relativo consumo di energia e comportano ancora
gravi impatti sull’ambiente. Molte di queste aree
soffrono inoltre di una storica carenza idrica, i cui
effetti si stanno progressivamente intensificando a
seguito del cambiamento climatico in atto.
In uno scenario caratterizzato da una raccolta differenziata ancora poco efficace (Figura 1) – soprattutto nelle grandi aree metropolitane – la maggior parte dei rifiuti solidi urbani prodotti dai milioni di abitanti di queste regioni è ancora smaltita
in discariche, direttamente o dopo un oneroso e
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to, la cui ricetta si limita ad una raccolta differenziata prossima al 100% e (piccoli) impianti di compostaggio come unica strategia ecologica “possibile”, i piani di gestione dei rifiuti in queste regioni
si stanno ora concentrando pericolosamente (Lou e
Nair, 2018) sul raggiungimento del consenso piuttosto che su un approccio sostenibile alla gestione
integrata dei rifiuti.
Al contrario di quanto avviene in altre aree del
pianeta, in rapida espansione (Huang et al.,
2019), questa avversione verso i nuovi impianti
di trattamento dei rifiuti trova la sua massima
espressione nei confronti degli impianti di valorizzazione energetica del rifiuto (WtE) ed è spesso difficile, se non impossibile nel meridione
d’Europa, costruirne di nuovi o semplicemente
potenziare impianti già esistenti a causa della forte e spesso “indirizzata” opposizione della popolazione. E allora si continua ad affermare che
questi impianti inquinano senza confrontare
quanto inquinino gli impianti ad essi alternativi
nel gestire lo stesso rifiuto (Monni, 2012). Si afferma ancora che non si recupera “abbastanza”
energia senza mai darsi però pena di quantificarla e confrontarla con il risparmio di altre risorse
(Perkoulidis et al., 2019). Si afferma infine (altrettanto falsamente) che occorrerebbero dieci an-

Figura 2 – Rifiuto indifferenziato da avviare al trattamento meccanico biologico prima dello smaltimento finale in discarica
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scarsamente utile trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti indifferenziati (Figura 2), che
non consente un significativo recupero di materia
ma che serve – per lo più – a continuare a giustificare il successivo smaltimento in discarica (ISPRA,
2018).
Tale pratica di gestione dei rifiuti e più di un ventennio di disinformazione strumentale continuano a rafforzare una forte e spesso insormontabile avversione delle comunità locali alla costruzione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti.
Sebbene tale ostilità sia in realtà legata più alla
paura di odori sgradevoli (Luciano et al., 2017;
European Parliament, 2018) e di riduzione dei
valori di proprietà immobiliari che a rischi concreti per la salute, essa rappresenta ancora un indubbio ostacolo per quei decisori che desiderano
proporre piani di gestione dei rifiuti finalizzati a
chiudere veramente il cerchio, lasciando alla discarica un ruolo finalmente residuale (Kokkinos
et al., 2019).
Decenni di economia lineare e gestione insostenibile dei rifiuti basata sulle discariche hanno ormai
prodotto nelle popolazioni di queste regioni una
sorta di “comoda” isteresi verso soluzioni esasperate di economia circolare e, sotto lo slancio di
quella parte di ambientalismo ancora ideologizza-
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ni per realizzare un impianto – e quindi “avrebbe” poco senso iniziare – ma negli stessi dieci
anni si permette di autorizzare continui ampliamenti di discariche secondo un approccio ormai
trentennale che prospetticamente e ancora più insostenibilmente potrà trovare unica e peggiore alternativa solo nel trasporto del rifiuto (residuale)
fuori regione, secondo la tradizionale dipendenza xenofila che farà guadagnare altri stati e regioni a scapito degli abitanti di queste territori
ma anche dell’ambiente nel suo complesso.
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Tra carenze climatiche e carenze strutturali
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Molte di queste regioni soffrono anche di una grave scarsità d’acqua, una condizione che è continuamente aggravata dai cambiamenti climatici.
Pertanto, la disponibilità di risorse idriche marginali dovrebbe essere ritenuta cruciale per soddisfare la futura domanda di acqua per l’agricoltura (Fatta et al., 2015; Valipour e Singh, 2016), come del resto ampiamente discusso durante la Conferenza sul clima di Parigi nel 2015. Ma gli elevati costi di trattamento delle acque reflue per ottenere la (eccessiva) qualità dell’acqua imposta
per il riutilizzo in agricoltura rende ancora assolutamente fuori mercato il prezzo di questa risorsa non convenzionale rispetto alle risorse idriche
tradizionali (Molinos-Senante et al., 2014). A ciò
si aggiunge una condizione diffusa che vede, in
queste regioni, molti impianti di trattamento delle acque reflue soffrire di gravi problemi legati al
trattamento e allo smaltimento dei fanghi prodotti, con le discariche spesso riluttanti ad accettare
fanghi non adeguatamente stabilizzati e disidratati cui si sovrappone e sempre più si sovrapporrà la drastica riduzione delle possibilità di utilizzo diretto o indiretto (tramite compostaggio) in
agricoltura per i potenziali effetti nocivi sul terreno e sulla catena alimentare. L’assenza di una
soluzione di smaltimento continua e affidabile
spinge quindi alcuni operatori, soprattutto negli
impianti medio-piccoli, ad aumentare il tempo di
ritenzione dei fanghi (attraverso un eccesso di ricircolo) al fine di ridurne l’estrazione e l’obbligo
di smaltimento. Questa “soluzione gestionale” fa
sì che i fanghi siano più ossidati ma anche più
“leggeri” abbassando notevolmente l’efficienza di
separazione della fase di decantazione e la qualità dell’acqua scaricata, con frequenti fughe di solidi sospesi, conseguente e continuativa compromissione dei corpi idrici recettori e relativi riflessi su salute pubblica e attività economiche, a partire dal turismo.
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

Le opportunità offerte dalla simbiosi industriale

Per contrastare tutte queste distorsioni, è necessario produrre un vero cambio di paradigma nel
contesto economico, sociale e culturale dell’area
mediterranea delle attuali politiche di gestione dei
rifiuti, acque reflue e fanghi di depurazione, verso un modello basato sul risparmio energetico,
basse emissioni di CO2 e pieno recupero del contenuto energetico della sostanza organica e del rifiuto non riciclabile, superando l’ingiustificata ma
ostinata opposizione agli impianti di valorizzazione energetica della frazione residuale; è ancora possibile in molte delle grandi aree metropolitane del mezzogiorno d’Italia – ma anche del
mezzogiorno d’Europa – promuovere un nuovo
modello eco-sistemico di gestione integrata basato sulla simbiosi industriale che possa aumentare
drasticamente la circolarità complessiva e la sostenibilità in queste aree tramite il “waste-wastewater-energy nexus” (Fatta et al., 2015; Valipour
e Singh, 2016; Molinos-Senante et al., 2014).
Tale modello punta alla realizzazione di una vera e
propria bio-raffineria che, attraverso la simbiosi industriale integri (Tyagi e Lo, 2013; Kothari et al.,
2010; AlQattan et al. 2018): 1) l’impianto esistente
di trattamento acque reflue; 2) un impianto potenziato di digestione anaerobica per il trattamento contestuale (non necessariamente congiunto) di FORSU
e fanghi; 3) un nuovo impianto di valorizzazione
energetica della frazione residuale del rifiuto e degli
scarti con produzione di energia elettrica e calore.
La simbiosi che si viene a determinare tra i tre sistemi, se ben progettata (Cutaia et al., 2018; Luciano et al., 2016), è rilevante e permette una formidabile ottimizzazione energetica massimizzando contestualmente anche il recupero di materia
(Abbasi et al., 2012; Shen et al., 2015; Gikas,
2017; Giugliano et al., 2011; Turconi et al., 2011).
Numerosi sono infatti i vantaggi di un tale sistema integrato rappresentato in Figura 3:
1) Si recupera il contenuto energetico della FORSU, lasciando al più dispendioso compostaggio solo la fase residuale di maturazione con
un vantaggio in termini di emissioni di CO2 dirette e indirette (risparmiando l’energia elettrica nella fase aerobica) nella produzione di
compost di qualità.
2) Parte del calore generato dalla termovalorizzazione opportunamente commisurato, attraverso
una gestione ben dimensionata degli spillamenti di vapore, può essere utilizzata anche in
climi caldi per condurre la digestione in fase
termofila e ridurre quindi tempi e volumi del-

Editoriale
3)

4)

5)

6)

la digestione aumentando la resa di produzione del biogas con un vantaggio che si ripercuote su una maggiore efficienza anche della
digestione dei fanghi rispetto ai processi mesofili più tradizionali.
Il biogas così prodotto può essere totalmente
convertito in biometano (invece di utilizzarlo
in sistemi di cogenerazione per scaldare il digestore) massimizzando quindi gli eventuali
incentivi.
Parte del calore da termovalorizzazione può essere impiegato nel processo di conversione del
biogas in biometano riducendone i costi per
l’utilizzo nei trasporti pubblici, e quindi, ulteriormente, le emissioni di GHG.
Il surnatante della digestione sia di FORSU che
di fanghi può essere utilizzato per recuperare
fosforo (struvite) e poliidrossialcanoati (PHA).
Parte del calore da termovalorizzazione può essere impiegato per pre-essiccare i fanghi di depurazione disidratati in vista di un loro recu-
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pero energetico, possibilmente in una linea dedicata del termovalorizzatore, che raccolga anche contributi da altri impianti più piccoli vicini, per garantire il recupero del fosforo dalle
ceneri ed eliminare il problema dello smaltimento finale.
7) Parte del calore da termovalorizzazione può essere impiegato per pre-essiccare eventuali biomasse dal settore agricolo prima del loro recupero energetico nello stesso termovalorizzatore riducendone i problemi di smaltimento.
8) Parte del calore da termovalorizzazione può essere impiegato per supportare eventuali aziende (esistenti o che volessero inserirsi nel distretto industriale) sfruttando il calore residuale a condizioni economicamente più vantaggiose per i loro processi (es. industria di processo agroalimentare), oltre alle eventuali esigenze di riscaldamento e raffrescamento, in ottica di simbiosi industriale con una conseguente riduzione delle loro emissioni di CO2.
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Figura 3 – Approccio sistemico al waste-wastewater-energy nexus attraverso la simbiosi industriale
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9) L’energia elettrica prodotta può essere parzialmente utilizzata (poche unità percentuali) per
supportare la fase di trattamento terziario e di
pompaggio dei reflui trattati alle aree agricole in
modo da rendere competitivo il costo dell’acqua
reflua trattata garantendone il pieno riuso in ottica di mercato ed evitando così che il carico concentrato venga scaricato nei corpi idrici con i relativi impatti, soprattutto nelle zone costiere.
11) Un’ulteriore parte dell’energia elettrica prodotta dall’impianto potrebbe essere utilizzata per
supportare l’intero processo di trattamento delle acque reflue in piena ottica di simbiosi industriale. La fase di ossidazione in linea acque dovrebbe essere comunque condotta come schema
classico ad alto carico per minimizzare i consumi energetici tenendo conto del successivo riuso anche attraverso un contenimento della nitrificazione. L’efficienza sull’abbattimento della
frazione organica potrebbe essere meglio conseguita tramite sistemi terziari con filtri autopulenti (accoppiati ad UV per la disinfezione) che
presentano bassi costi energetici e ottime efficienze. Risulta indispensabile accoppiare un sistema di accumulo dell’acqua trattata, opportunamente dimensionato e gestito che, oltre a garantire una migliore qualità finale dell’effluente
finale per irrigazione ne consenta il pieno utilizzo durante tutto l’anno e non solo nella stagione
irrigua evitandone del tutto lo scarico (Mancini
et al., 2017; Mannina et al., 2008) e ottenendo
così finalmente “impianti a scarico ZERO”.
12) La frazione residuale e gli scarti non riciclabili vengono ridotti in volume (circa il 10%) riducendo il fabbisogno di discarica e i conseguenti impatti.
13) La riduzione del rifiuto da smaltire in discarica potrebbe essere ulteriormente limitata alle
sole ceneri leggere inertizzate (2% circa del rifiuto totale, in pieno rispetto delle direttive Europee che fissano il limite del 10% al 2035)
grazie a processi di recupero delle scorie sempre più consolidati che permetterebbero tra l’altro di aumentare il recupero di materia complessivo (+10-15% sul totale del rifiuto) – attraverso prodotti certificati – aumentando notevolmente la circolarità dell’intero sistema.
14) Una parte della CO2 prodotta dal processo di conversione in biometano e/o contenuta nei fumi del
termovalorizzatore potrebbe essere convertita in
biomassa algale da destinare a prodotti ad alto valore aggiunto e/o alla riconversione energetica
mediante la stessa digestione anaerobica.
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Attualmente è difficile per le parti interessate in
molte aree in tutto il mondo proporre la costruzione di un impianto WtE e si prevede che la discarica continuerà a essere la via di smaltimento
predominante per una quantità significativa di rifiuti residui con buona pace delle illusioni a rifiuto zero, lasciando così un enorme onere per le
generazioni future.
Sebbene però sia ormai praticamente impossibile costruire impianti WtE nel centro delle città,
come è stato fatto in passato nel Nord Europa,
per sfruttare appieno la loro produzione di energia termica, c’è ancora una chiara possibilità, anche per le regioni più calde (es. aree Sud-europee
e aree nordafricane), di sfruttare gli illustrati vantaggi offerti dalla simbiosi industriale e urbana
localizzando queste strutture in distretti industriali, vicino ai principali impianti di depurazione. La grande quantità di energia termica a basso costo che viene ad essere disponibile potrebbe peraltro incoraggiare nuove imprese (es. una
cartiera) a insediarsi e sviluppare processi che richiedono calore vicino ai sistemi integrati di trattamento dei rifiuti / acque reflue, aumentando così ulteriormente la simbiosi industriale complessiva del distretto.
La sostenibilità non è ideologica

Tutti questi benefici possono risultare determinanti per superare la sterile opposizione agli impianti di valorizzazione energetica del rifiuto che
sono spesso descritti in modo incoerente e infondato come antagonisti al riciclaggio dei rifiuti e alla massimizzazione del recupero.
Attraverso un utilizzo simbiotico della produzione di energia da termovalorizzazione, per
supportare sia i processi di digestione anaerobica che di riuso delle acque reflue e di recupero
dei fanghi, il sistema integrato proposto può essere considerato come un moderno processo di
bio-raffineria, atto alla produzione di energia e
materiali, in grado di fornire elettricità, calore e
biometano in eccesso ai distretti industriali e/o
alle città limitrofe, ma anche di aumentare in
modo significativo la circolarità complessiva
consentendo un riutilizzo sostenibile delle acque
reflue e la drastica riduzione dei rifiuti smaltiti
in discarica, favorendo così, anche in queste regioni – nettamente in ritardo (Mancini et al.,
2017) – un significativo riavvicinamento nel percorso verso il Green Deal promosso dall’Unione
Europea.
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VALUTAZIONE DEI FLUSSI DI SCARTO NELLA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI IN ITALIA
Martina Bellan1,*, Mario Grosso1
Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Milano.

Sommario – Una buona raccolta differenziata è la
prima condizione per sostenere una filiera di riciclo
di alta qualità, con il fine ultimo della preservazione
delle risorse naturali e la riduzione degli impatti sull’ambiente. Per una corretta pianificazione della
gestione dei rifiuti urbani non destinabili a recupero
di materia e una valutazione dei fabbisogni impiantistici, occorre conoscere non solo la produzione di
rifiuto urbano residuo, ma anche quantificare i flussi
di scarto derivanti dai trattamenti delle raccolte differenziate. Questi rifiuti devono essere gestiti con
particolare attenzione al contenimento degli impatti
ambientali e quindi preferendo l’incenerimento con
recupero di energia allo smaltimento in discarica, al
quale nel 2018 in Italia si è ancora fatto ricorso per
la gestione del 22% dei rifiuti urbani. La quantificazione degli scarti generati nelle operazioni di recupero delle frazioni differenziate è stata l’obiettivo di
questo lavoro. Dall’analisi è emerso che, a fronte di
una produzione nazionale di rifiuti nel 2018 pari a
30,2 milioni di tonnellate e una raccolta differenziata del 58%, l’attuale gestione e trattamento dei rifiuti raccolti in modo differenziato generano circa 3,4
milioni di tonnellate di scarti, di cui 3 milioni sono
idonei al recupero energetico. Il totale degli scarti
costituisce circa il 20% del materiale raccolto per
via differenziata; se sommati al rifiuto urbano residuo attualmente generato, lo incrementano del 27%
portando il quantitativo complessivo a 16,1 milioni
di tonnellate all’anno, di cui 15,7 possono essere
avviate a recupero energetico.
Parole chiave: rifiuti urbani, raccolta differenziata, scarti di
trattamento.

EVALUATION OF RESIDUES FROM MUNICIPAL WASTE TREATMENT IN ITALY
Abstract – An effective separate collection of municipal waste is a necessary condition for a high-quality
recycling system, with the aim of preserving natural
resources and reducing impacts on environment. The
quantification of residual municipal waste is essential
for the proper planning of an effective management
system, in particular for the definition of the treatment
capacity needed in a region or a country. The municipal waste not suitable for material recovery is composed by the unsorted municipal waste and by the
residual waste flows from the treatment of municipal
waste collected separately. While the first is effectively monitored and easily quantifiable, the second one
must be estimated and varies with the separate collection rate and its quality. Residual waste must be man-

* Per contatti: Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano.
Tel. 02.23996415. E-mail: martina.bellan@polimi.it
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aged considering the potential environmental impacts
and preferring incineration with energy recovery to
landfill disposal; in Italy in 2018, 22% of municipal
urban waste was disposed in landfill. The aim of this
study is the assessment of residual waste flows from
material recovery operations of municipal waste from
separate collection. The analysis was focused on the
main fractions (organic fraction, paper and carboard,
plastics, glass, wood, metals) that are representative
for the 88% of the municipal waste collected separately. The material recovery operations were divided in
three main stages: separation of different fractions collected on a multi-material basis, selection of each fraction in order to remove inappropriate materials from
the recoverable ones, recycling processes. In each
treatment stage, a flow of mixed waste is generated; it
can’t be sent to material recovery and it is sent to
alternative treatments based on its composition. As far
as possible, public data representative of the national
average were used. When the amount of residues was
not declared, it has been assessed considering treatment efficiencies or the amount of avoided use of raw
materials from natural resources. In order to include in
the analysis all the municipal waste collected and not
only the main fractions (on which this analysis was
focused), the other minor fractions of separate collection (for example household construction and demolition waste, household bulky waste) were assessed,
assuming that the treatment residues suitable for energy recovery account for the 10% of the total waste
flow. The analysis considered the Italian municipal
waste production in 2018 (30,2 million tons) when the
average separate collection rate was 58%. The results
show that the treatment of waste collected separately
generates 3,4 million tons of mixed waste: 3 million
are suitable for incineration with energy recovery.
These residues account for 20% of total waste from
separate collection; they increase the amount of residual municipal waste (that per se represents the 42% of
total municipal waste production) by 27%; the municipal waste not suitable for material recovery managed
in 2018 was 16,1 million tons; 15,7 million tons were
suitable for incineration with energy recovery.
Keywords: municipal waste, separate collection, waste treatment residues.

Ricevuto il 4-6-2020; Correzioni richieste il 27-7-2020; Accettazione finale il 18-9-2020.

1. INTRODUZIONE
Fin dalla prima direttiva europea emanata in materia di gestione rifiuti (Direttiva 75/442/CEE) viene espressa l’importanza delle azioni volte alla
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preservazione delle risorse naturali. Questo principio si è poi evoluto sul piano normativo e tecnico, arrivando fino alla definizione di una gerarchia di gestione dei rifiuti (Direttiva 98/2008/CE)
che definisce una scala di priorità delle opzioni
gestionali volta alla preservazione delle risorse
(prevenzione e preparazione per il riutilizzo) e a
recuperare il valore residuo del rifiuto (recupero di
materia o recupero di energia). Questi concetti sono poi confluiti nella più ampia strategia di promozione di un’economia circolare, supportata dalle direttive del cosiddetto “pacchetto economia circolare” (Direttive del Parlamento e del Consiglio
n. 849/2018/UE, 850/2018/UE, 851/2018/UE,
852/2018/UE del 30 maggio 2018) e dal piano
d’azione per l’economia circolare adottato dalla
Commissione Europea a marzo 2020 (Comunicazione COM(2020) 98 final).
Il riciclo di alta qualità non dipende soltanto dalla disponibilità impiantistica e tecnologica, ma
dipende anche da un’efficace raccolta differenziata (Comunicazione COM(2020) 98 final), possibile grazie alla separazione dei rifiuti in flussi
di materiali più o meno omogenei da parte dei
cittadini.
I rifiuti raccolti in modo differenziato vengono sottoposti a processi di separazione e selezione prima
del riciclo vero e proprio: questo comporta la generazione di flussi di scarto, che la normativa classifica in modo diverso rispetto ai rifiuti indifferenziati. Questi ultimi, che insieme ai rifiuti ingombranti e i rifiuti da spazzamento stradale a smaltimento vanno a costituire il rifiuto urbano residuo
(RUR), sono classificati come rifiuti urbani e sono
sottoposti a vincoli legati ai principi di autosufficienza per lo smaltimento da parte di ogni regione;
inoltre la loro produzione è monitorata periodicamente ai fini del calcolo e verifica delle percentuali di raccolta differenziata (art. 205, comma 3quater D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).
I flussi di scarto derivanti dal trattamento delle diverse frazioni della raccolta differenziata invece,
derivando da un’attività di recupero di rifiuti, sono classificati come rifiuti speciali. Come tali, non
sono sottoposti agli stessi vincoli sopra descritti.
La quantificazione di questi rifiuti, di origine chiaramente urbana ma classificati come speciali, non
può essere effettuata in modo immediato come avviene per il rifiuto urbano residuo. Questo dato è
però utile per individuare e comprendere i limiti
del processo di recupero di materia da rifiuti urbani, al fine di superarli intervenendo sul piano tecnico o su quello gestionale, ad esempio attraverso
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

una corretta valutazione dei fabbisogni impiantistici e una corretta pianificazione regionale della
gestione dei rifiuti.
A livello nazionale, una ricognizione di questi flussi è stata effettuata da parte delle Regioni nel 2015
sui dati di gestione dei rifiuti urbani del 2014.
L’obiettivo dell’analisi era la stima, poi effettuata
dal Ministero dell’Ambiente, del fabbisogno di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati, come previsto dall’art. 35 del DL
133/2014.
Gli scarti di selezione e di riciclo sono stati presi
in esame anche in un precedente studio di valutazione degli impatti ambientali di un sistema di gestione rifiuti (Giugliano et al., 2011), che ha utilizzato dati raccolti durante visite presso impianti,
tratti da letteratura scientifica o pubblicati dai consorzi di filiera per le diverse frazioni della raccolta differenziata analizzate. Lo studio ha preso in
analisi diversi scenari nei quali varia la modalità
di raccolta dei rifiuti e la percentuale di raccolta
differenziata; gli scenari con raccolta differenziata
al 50% e al 65% sono quelli che più si avvicinano
agli effettivi risultati raggiunti a livello nazionale
nel 2018, in cui il 58% dei rifiuti urbani è stato raccolto in modo differenziato (Ispra, 2019). I dati così raccolti indicano una produzione media di scarti, considerando tutte le frazioni della raccolta differenziata, del 7-12% nella fase di selezione e del
3% nella fase di riciclo.
Non risultano disponibili altre valutazioni specifiche e rappresentative del contesto nazionale italiano degli scarti derivanti dal trattamento delle
frazioni della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Dopo l’entrata in vigore del DPCM del 10 agosto
2016 di attuazione del citato art. 35 del DL
133/2014 (la cui legittimità è stata peraltro contestata, come commentato da Barelli, 2019), non
è stato dato seguito al proposito dell’art. 35 stesso, che prevedeva l’individuazione di nuovi impianti di incenerimento per soddisfare l’attuale
fabbisogno di trattamento nazionale; questa situazione ha portato al perdurare del ricorso allo
smaltimento in discarica per il 22% dei rifiuti urbani nel 2018 (con un picco del 69% in Sicilia)
(Ispra, 2019).
Sulla base di queste premesse l’analisi proposta ha
l’obiettivo di aggiornare la stima e la quantificazione dei flussi di scarto generati nella gestione
delle principali frazioni dei rifiuti urbani. Questi,
sommati al rifiuto urbano residuo, costituiscono
l’attuale fabbisogno di incenerimento per quanto

L’analisi ha previsto una prima fase di stima delle
percentuali di scarto generato in ogni passaggio
della gestione delle principali frazioni della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e una seconda
fase in cui tali valori sono stati utilizzati per quantificare gli scarti generati dalla gestione di tutta la
raccolta differenziata, a livello nazionale e nell’arco di un anno.
Dove possibile, sono stati utilizzati dati medi nazionali e riferiti al 2018. Si è invece fatto ricorso
all’utilizzo di dati con rappresentatività geografica
(regionale) o temporale (anni precedenti) diversa
solo in mancanza di dati rappresentativi del livello nazionale e dell’anno di riferimento.
Nella prima parte dell’analisi, per ogni frazione
analizzata è stata valutata:
• la percentuale di scarti generati nel processo di
separazione delle raccolte multimateriale;
• la percentuale di scarti generati nel processo di
selezione, calcolata in rapporto al materiale in ingresso alla selezione;
• la percentuale di scarti generati nel processo di riciclo, calcolata in rapporto al materiale in ingresso al riciclo.
Per le frazioni organiche (umido e verde) è stata
valutata un’unica percentuale di scarti, associata
alla fase del trattamento biologico.
2.1. Confini e descrizione del sistema analizzato
Per la stima degli scarti generati nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono state
prese in esame le frazioni principali, rappresentative dell’88% del totale dei rifiuti contabilizzati nella
raccolta differenziata secondo la metodologia adottata da Ispra (2019). Le frazioni analizzate sono:
• carta e cartone, che rappresenta il 19,6% in peso
della RD nel 2018;
• plastica (8,6%);
• vetro (12,6%);
• frazione organica, costituita da umido e verde
(40,4%);
dx.doi.org/10.32024/ida.v7i3.279
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• metalli (2%);
• legno (5,2%).
Rimangono esclusi dall’analisi i RAEE, i rifiuti ingombranti a recupero, i rifiuti da raccolta selettiva,
i tessili, i rifiuti da costruzione e demolizione derivanti da attività domestiche, i rifiuti da spazzamento stradale a recupero.
La frazione organica dei rifiuti urbani è costituita dalla frazione umida (scarti di cucina e delle
mense) e dalla frazione verde (sfalci e residui di
potature). Entrambe sono avviate a processi di
trattamento biologico: compostaggio, digestione
anaerobica o trattamento integrato anaerobico-aerobico. La frazione verde dei rifiuti organici è
idonea al solo compostaggio, che può avvenire
in impianti dedicati (con produzione di ammendante compostato verde) o in impianti che effettuano il compostaggio della frazione verde insieme alla frazione umida (con produzione di ammendante compostato misto). Inoltre, la frazione
verde può essere utilizzata nella seconda fase aerobica degli impianti che effettuano un trattamento integrato anaerobico-aerobico, con un ruolo di materiale strutturante. I rifiuti umidi possono essere avviati a compostaggio, a digestione
anaerobica o al trattamento integrato anaerobicoaerobico. La generazione di scarti derivanti dalla frazione organica dei rifiuti urbani avviene
quindi in un’unica fase: possono derivare dal pretrattamento del rifiuto effettuato al suo ingresso
in impianto o dalla rimozione delle frazioni estranee o non compostate effettuata dopo il trattamento vero e proprio.
Per le altre frazioni analizzate in questo lavoro, si
assume che i trattamenti del rifiuto volti al recupero di materia avvengano in tre successive fasi: separazione multimateriale (necessaria nei casi in cui
i rifiuti di materiali diversi siano raccolti insieme),
selezione (che genera uno o più flussi omogenei
per materiale o per colore e idonei al riciclo), riciclo vero e proprio. In ciascuna di queste fasi si generano dei flussi di scarto.
La fase di separazione si rende necessaria perché
alcune delle frazioni analizzate in questo lavoro
sono talvolta intercettate attraverso la cosiddetta
raccolta multimateriale. Le modalità di effettuazione di questa raccolta differiscono localmente e
di conseguenza varia la composizione del rifiuto
raccolto; sono tuttavia disponibili informazioni
sulla composizione media a livello nazionale e sull’incidenza degli scarti (Ispra, 2019; Utilitalia,
2017). La scelta di raccogliere alcune frazioni dei
rifiuti in modalità multimateriale comporta la neIngegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

163

IdA

concerne i rifiuti urbani. Il fine ultimo è quello di
sottolineare la necessità di una pianificazione – a
livello locale e nazionale – più attenta alla gestione dei rifiuti urbani non idonei al recupero di materia, che deve tenere conto non solo della produzione di rifiuto indifferenziato ma anche degli
scarti generati dai trattamenti delle frazioni differenziate.
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cessità di effettuare un trattamento aggiuntivo iniziale dei rifiuti, che consente di separare le diverse frazioni ed effettuare una prima rimozione del
materiale estraneo non idoneo al recupero di materia. La separazione delle raccolte multimateriale può essere effettuata in impianti progettati per
la sola separazione delle diverse frazioni, oppure
in impianti progettati per la selezione di uno specifico materiale ma in grado di trattare anche raccolte multimateriale con composizione più semplice, come quella di plastica+metalli o vetro+metalli. In entrambi i casi si genera un flusso di scarto costituito da frazioni estranee e materiali non
riciclabili presenti nella raccolta multimateriale.
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I flussi di scarto sono stati quantificati ed attribuiti alle varie frazioni che costituiscono la raccolta
multimateriale. Per effettuare questa stima è stato
fatto ricorso a dati di Ispra (2019), Utilitalia (2017)
e Arpa Emilia Romagna (2018).
Il rapporto Ispra fornisce solo il dato sull’incidenza media delle singole frazioni merceologiche e degli scarti sul totale della raccolta multimateriale; non è quindi sufficiente per stimare i
quantitativi di scarti associati a ogni frazione della raccolta.
L’analisi di Utilitalia (2017) è riferita alla raccolta
multimateriale ed elabora dati del 2016. Nell’indagine sono state analizzate le seguenti modalità di
raccolta multimateriale: Vetro+Metalli (VM), Plastica+Metalli (PM), Vetro+Plastica+Metalli (VPM),
Carta+Vetro+Plastica+Metalli (CVPM), Carta+Plastica+Metalli (CPM). Utilitalia ha indagato l’incidenza (% in peso) di queste modalità di raccolta per
ciascuna frazione e la quantità complessiva di rifiuti raccolti per ciascuna frazione coinvolta nella raccolta multimateriale. Da questi dati è stato possibile ottenere la composizione merceologica di ogni
raccolta multimateriale.
I dati Utilitalia, tuttavia, non forniscono sufficienti informazioni ai fini di questo lavoro per le seguenti ragioni:
• non sono state indagate le quote medie di rifiuto
non riciclabile (scarti) presenti in ogni raccolta
multimateriale;
• per le raccolte CVPM e CPM la quantità di metalli presenti risulta pari a 0%; trattandosi di raccolte multimateriale che dovrebbero includere i
metalli, questo risultato non può essere considerato valido;
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

• all’interno dei metalli, non è stata fatta distinzione tra metalli ferrosi e non ferrosi, riconducibili rispettivamente ad acciaio e alluminio.
È stato pertanto necessario integrare e rielaborare
i dati presentati da Utilitalia con dati provenienti
da altri studi. Un’analisi sufficientemente completa è stata condotta da Arpa Emilia-Romagna
(2018) sui dati dei rifiuti urbani relativi all’anno
2017. Il limite di questo studio è, evidentemente,
dovuto alla sua specificità geografica ed è per questo che è stato utilizzato unicamente allo scopo di
integrare i dati nazionali presentati da Utilitalia.
Arpa Emilia Romagna indaga le raccolte VM, PM,
VPM, mentre le altre tipologie di raccolta multimateriale sono aggregate in un’unica voce “altre
raccolte” che è stata quindi ritenuta valida per le
raccolte CVPM e CPM; anche se questo approccio
può essere considerato approssimativo, è stato comunque adottato tenendo conto che queste due modalità di raccolta costituiscono la quota minoritaria
(sommandole sono il 10%) delle raccolte multimateriale a livello nazionale secondo i dati Utilitalia.
I dati di Arpa Emilia-Romagna sono stati quindi
utilizzati limitatamente a:
• le percentuali di scarto presenti in ogni raccolta
multimateriale;
• la percentuale di metalli presenti nelle raccolte
CVPM e CPM (utilizzando il dato riferito alle
“altre raccolte” in Emilia-Romagna);
• la ripartizione tra alluminio e acciaio all’interno
della quota di metalli presenti nelle raccolte multimateriale.
Sono stati così ricavati i tassi di raccolta multimateriale sul totale di ogni frazione raccolta e le percentuali di scarto, in uscita dalla separazione, associate a ciascuna frazione (Tabella 1).
Per vetro e plastica sono state distinte due tipologie
di raccolta multimateriale. “Multimateriale con 2 frazioni” per il vetro rappresenta la raccolta VM e per
la plastica la raccolta PM. “Multimateriale con 3 o
più frazioni” rappresenta tutte le altre aggregazioni
della raccolta multimateriale. Questa distinzione si
rende necessaria perché il vetro della raccolta VM e
la plastica della raccolta PM vengono separati e selezionati in un’unica fase. Ciò significa che la raccolta VM, che per la componente vetro costituisce il
17% della raccolta, genera un flusso di vetro separato dai metalli che viene avviato direttamente a riciclo, senza passare dal processo di selezione. Lo stesso vale per la plastica della raccolta PM, che viene
separata dai metalli e dal plasmix e avviata direttamente a riciclo. Le raccolte multimateriale di tre o più
frazioni, invece, generano dei flussi distinti di mate-
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Tabella 1 – Distribuzione delle frazioni derivanti dalla separazione della raccolta multimateriale con dettaglio
per le diverse modalità di raccolta e risultati dell’elaborazione: tassi di raccolta in modalità multimateriale e scarti associati a ciascuna frazione. Elaborazione su dati Ispra (2019), Utilitalia (2017),
Arpa Emilia-Romagna (2018). Valori percentuali in peso arrotondati alla prima cifra decimale
Frazioni [%]

VM
PM
VPM
CVPM
CPM
Quota raccolta
in modalità
multimateriale
Scarti da
separazione
multimateriale

Ripartizione delle principali
modalità di raccolta [%]
23,0
42,0
25,0
5,0
5,0

Vetro

Plastica

Carta

Acciaio

Alluminio

Scarti

92,6
66,3
29,2
-

70,8
12,2
6,6
11,2

35,1
59,7

1,6
6,4
2,7
5,7
5,7

0,8
2,7
0,9
0,9

5,0
20,1
18,8
22,6
22,6

Multimateriale 2 frazioni

17,2

41,9

3,0

32,2

40,0

Multimateriale 3 o più frazioni

17,2

5,5

Multimateriale 2 frazioni

12,1

54,0*

22,6

19,1

18,6

Multimateriale 3 o più frazioni

12,1

20,0

* Include il plasmix che viene separato dal flusso di plastica avviata a riciclo.

2.3. Scarti del processo di selezione
In base ai dati disponibili, sono stati adottati diversi approcci per il calcolo degli scarti di selezione.
I consorzi di filiera di plastica e acciaio hanno pubblicato, nei loro rapporti annuali (Corepla, 2019;
Ricrea 2019), i dati relativi alla quantità di scarti
derivanti dalla selezione dei rifiuti da imballaggio
e alla quantità di rifiuti raccolti nell’anno.
Il consorzio per il riciclo del vetro non fornisce
questo dettaglio. Nel rapporto annuale del consorzio (Coreve, 2019) sono però disponibili informazioni sulla quantità di rifiuti raccolti e di rifiuti avviati a riciclo; è stato assunto che la differenza tra
questi due valori sia pari alla quantità di scarti generati nel processo di selezione.
I consorzi di filiera di carta, alluminio e legno non
forniscono dati sufficienti per adottare uno degli
approcci sopra illustrati per plastica, acciaio o vetro. Per questa ragione sono stati utilizzati i valori
di efficienza di selezione pubblicati da alcune
Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale.
Arpa Campania (2018) e Arpa Emilia-Romagna
(2018) hanno pubblicato, nel rapporto sulla gestione dei rifiuti, i valori di efficienza di selezione
degli impianti regionali per le principali frazioni
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Arpa
Lombardia (2018), invece, ha pubblicato i dati redx.doi.org/10.32024/ida.v7i3.279

lativi alla quantità di rifiuti avviati a recupero di
materia per ciascuna frazione; questo valore, rapportato alla quantità della frazione raccolta a livello regionale (dato Ispra), consente di ricavare anche in questo caso l’efficienza di selezione. Se l’efficienza di selezione fosse del 100%, significherebbe che la quantità di rifiuto in ingresso e in uscita dal processo rimane invariata. È stato quindi assunto che ciò che riduce l’efficienza di selezione
(ηsel) sia la perdita di materiale, che va a costituire
gli scarti. Pertanto, la percentuale di scarti di selezione Ssel (%) è stata calcolata come segue:
Ssel(%) = 1 – hsel(%)

[1]

La media applicata ai tre valori ottenuti e pesata sui
quantitativi di rifiuti raccolti a livello regionale fornisce una percentuale di scarto che è stata utilizzata per rappresentare la situazione nazionale. Si precisa che anche i dati pubblicati dalle Arpa in riferimento ai rifiuti da imballaggio in metallo non distinguono tra metalli ferrosi e non ferrosi, ma è stato assunto che il valore calcolato per i metalli possa essere ritenuto valido anche per il solo alluminio.
In riferimento al destino degli scarti è stato assunto che tutti siano idonei al recupero energetico.
Fanno eccezione gli scarti derivanti dalla selezione del vetro: in base a informazioni ricevute durante una visita presso un impianto di trattamento,
risulta che il 75% degli scarti sia avviato ad altre
forme di recupero di materia, a copertura di discariche o all’utilizzo per sottofondi stradali; la restante parte (25% degli scarti da selezione del vetro), costituita prevalentemente da plastica e carta,
viene avviata a recupero energetico.
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riale che deve essere avviato a selezione; nessun flusso in uscita da questo processo di separazione è avviato direttamente a riciclo. Il flusso di scarto, invece, si può assumere sia costituito da materiale misto
secco idoneo al recupero energetico.
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Tabella 2 – Percentuali di scarto da processi di selezione e riciclo

Scarti di
selezione [%]
Scarti di
riciclo [%]

Idonei al recupero energetico
Altro destino
Idonei al recupero energetico
Altro destino

Vetro
3,3
9,9
-

Le percentuali di scarto così calcolate sono riportate in Tabella 2.
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2.4. Scarti del processo di riciclo
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La valutazione degli scarti del processo di riciclo
è stata effettuata con approcci di elaborazione anche in questo caso dipendenti dai dati disponibili.
Per carta e plastica è stato utilizzato il dato relativo alla materia prima risparmiata (Montalbetti,
2018; Corepla, 2019). È stato assunto che questo
valore sia pari alla quantità di materia in uscita dal
processo di riciclo. Gli scarti sono stati calcolati
come differenza tra la quantità di rifiuto selezionato avviato a riciclo e la materia prima risparmiata
grazie al riciclo.
Per la carta si segnala che la quantità di scarti, stimata seguendo l’approccio sopra descritto, risulta
riferita al peso secco. Gli scarti del processo di riciclo sono però fangosi e prima dell’avvio a trattamento vengono disidratati, raggiungendo livelli di
umidità compresi tra il 30 e il 50% (Ippc, 2015). La
quantità totale di scarti, in base al tipo di processo
di disidratazione (o eventuale essicazione) adottato, può risultare quindi superiore rispetto al valore
considerato in questa analisi.
Per l’analisi delle frazioni alluminio e acciaio sono
stati utilizzati i dati riferiti alla produzione italiana
di alluminio da riciclo nel 2013 (Bianchi, 2015) e i
valori indicati nel documento di riferimento sulle
BAT per la produzione di acciaio e ferro (Ippc,
2012). In entrambi i casi è stato assunto che la quantità di scarti associati al rifiuto in ingresso sia data
dalla differenza tra la quantità di rottami in ingresso e la quantità di prodotto in uscita.
Per il riciclo del legno si è considerata un’efficienza del 95% (Giugliano et al., 2011). È stato
assunto che ciò che riduce, rispetto al 100%, l’efficienza di riciclo sia unicamente la perdita di materiale data dagli scarti.
Pertanto, la percentuale di scarti di riciclo è stata
calcolata come segue:
Sric(%) = 1 – hric(%)
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020
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Plastica
47,8
32,3
-

Frazioni
Carta
Acciaio
6,5
15,7
16,7
11,9

Alluminio
9,9

Legno
3,8

16,1

5,0
-

Il riciclo del vetro a partire da rottami e sabbia di
vetro ha un’efficienza del 100%, perciò si assume
che il processo non generi scarti riferibili al materiale in ingresso.
Si assume, per ogni frazione analizzata, che gli
scarti di riciclo siano costituiti dello stesso materiale del rifiuto effettivamente riciclato. Tutti gli
scarti risultano quindi idonei al recupero energetico, fatta eccezione per gli scarti di riciclo di alluminio e acciaio, che devono essere avviati a diversi trattamenti o a smaltimento in discarica.
In Tabella 2 sono riportate le percentuali di scarto
da processi di selezione e di riciclo, elaborate secondo gli approcci fin qui descritti e utilizzate per
le elaborazioni successive.
2.5. Scarti di trattamento dei rifiuti organici
La selezione dei rifiuti organici (umido e verde)
viene effettuata negli stessi impianti che effettuano il recupero vero e proprio, che consiste in trattamenti biologici aerobici e/o anaerobici. La generazione di scarti può verificarsi prima o durante il
trattamento, pertanto essi non possono essere chiaramente attribuiti, come fatto per le altre frazioni,
a una fase di selezione o a una di riciclo. Per queste frazioni viene quindi stimato un unico valore
di produzione di scarti.
Questo valore complessivo è tuttavia diverso per
umido e verde e ulteriormente distinto in base alla tipologia di trattamento a cui i rifiuti vengono
sottoposti. Inoltre, il trattamento dei rifiuti organici può generare scarti liquidi e scarti solidi, che
è opportuno rendicontare in modo separato perché sono destinati a trattamenti successivi differenti.
Nel rapporto rifiuti urbani di Ispra (2009) sono riportati i quantitativi annui di rifiuti decadenti dai
trattamenti biologici dei rifiuti. Gli impianti di trattamento che generano questi scarti non ricevono
solo rifiuti urbani ma anche rifiuti speciali costituiti soprattutto da fanghi biologici e da altri rifiuti speciali biodegradabili (carta, cartone, legno, tessili, scarti dell’industria agroalimentare). Gli scar-

Compostaggio
Quantità avviata a trattamento [%]

Verde

Scarti rispetto alla quantità in ingresso al
trattamento [%]

Liquidi
Solidi

Quantità avviata a trattamento [%]
Scarti rispetto alla quantità in ingresso al trattamento [%]

ti devono quindi essere rapportati al quantitativo
totale di rifiuti in ingresso e non ai soli rifiuti organici urbani.
La percentuale di scarti generati nei processi di
compostaggio e di trattamento integrato anaerobico-aerobico così calcolata è confrontabile con i
valori dichiarati dal Consorzio Italiano Compostatori Cic (2017) che indica un valore di circa
20% di scarti dal trattamento della frazione umida, costituiti da materiale non compostabile
(4,9%) e da rifiuto umido, che per effetto di trascinamento da parte del materiale non compostabile viene rimosso dal flusso avviato a trattamento biologico.
La percentuale media di scarti da impianti che effettuano solo digestione anaerobica, in base ai dati Ispra, risulta essere del 7,8%. Questo valore appare sottostimato se confrontato con altri studi pubblicati (Centro studi e ricerche Mater, 2011). Tuttavia, in considerazione del ridotto ricorso a questa tipologia di trattamento dei rifiuti organici urbani sul totale dei trattamenti biologici (4,8% dei
rifiuti organici avviati a digestione anaerobica sul
totale) e per coerenza col metodo di calcolo adottato per le altre due tipologie di trattamento, le elaborazioni sono state effettuate utilizzando questo
valore.
Per il verde, sul quale le analisi degli scarti di selezione da parte del Cic sono ancora in corso e
per il quale non si verificano le criticità legate all’effetto di trascinamento che si osservano per
l’umido, sono stati utilizzati i dati pubblicati da
Arpa Emilia-Romagna (2018) e Arpa Lombardia
(2018). In Emilia-Romagna, la percentuale di avvio a recupero, rispetto al totale raccolto è il 99%;
si assume che il materiale raccolto e non avviato
a recupero sia l’1%, ossia la differenza tra il 100%
di recupero e la percentuale di avvio a recupero
dichiarata. Arpa Lombardia dichiara nel suo report la quantità di verde raccolto e la quantità avviata a recupero di materia; la percentuale di scarto è quindi data dalla differenza tra questi due valori rapportata alla quantità di verde raccolto. La
dx.doi.org/10.32024/ida.v7i3.279

40,5
4,3
13,6
82,1
0,6

Digestione
anaerobica
6,5
3,2
4,7
-

media dei due risultati ottenuti è stata considerata valida sia per la frazione verde dei rifiuti urbani avviata a compostaggio, sia per quella avviata
a trattamento integrato anaerobico-aerobico perché in questo processo i rifiuti da sfalci e potature sono utilizzati soltanto nella fase di post-compostaggio ed è quindi ipotizzabile che gli scarti
generati in questa fase abbiano un’incidenza simile a quella che si osserverebbe in un normale
processo di compostaggio.
Non è noto nel dettaglio l’attuale destino degli
scarti del trattamento dei rifiuti organici. È stato
assunto che tutti i rifiuti solidi siano idonei per il
recupero energetico, mentre i rifiuti liquidi sono
avviati a trattamento presso depuratori di acque reflue. Gli scarti liquidi sono stati associati unicamente all’umido.
In Tabella 3 sono riportate le percentuali di scarto
dai trattamenti biologici di umido e verde, elaborate secondo gli approcci fin qui descritti e utilizzate per le elaborazioni successive.
2.6. La quantificazione dei flussi di scarto generati dalla produzione nazionale di rifiuti
Le percentuali di scarto delle diverse fasi di gestione dei rifiuti sono state utilizzate per stimare i
flussi di scarto derivanti dal trattamento dei rifiuti
prodotti a livello nazionale nel 2018.
Le quantità di rifiuti urbani raccolti, dettagliate per
ogni frazione della raccolta differenziata (Ispra,
2019) includono sia i rifiuti da raccolta monomateriale, al lordo degli scarti di selezione e riciclo,
sia i rifiuti da raccolta multimateriale, al netto degli scarti di separazione e al lordo degli scarti di
selezione e riciclo. Gli scarti derivanti dalla separazione della raccolta multimateriale sono rendicontati a parte, nella voce “altro”. Ai fini di questa analisi, gli scarti rendicontati nella voce “altro” dovrebbero essere associati alle frazioni coinvolte nella raccolta multimateriale e per questo i
dati Ispra sono stati rielaborati. La composizione
media della raccolta multimateriale e le percenIngegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020
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Umido

Trattamento integrato
anaerobico-aerobico
52,9
4,2
15,5
17,9
0,6

Rifiuti

Tabella 3 – Scarti da trattamenti biologici della frazione verde e umida dei rifiuti urbani
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tuali di scarto del processo di separazione, calcolate come indicato al paragrafo 2.2, sono state applicate al totale della raccolta multimateriale, pari a 1,7 milioni di tonnellate; sono stati così quantificati gli scarti derivanti dalla separazione multimateriale, associata a ogni frazione analizzata.
Questo valore è stato sommato alla quantità di rifiuto raccolto nel 2018 per ciascuna delle frazioni
analizzate.
Ispra (2019) rendiconta l’acciaio e alluminio raccolti in un’unica voce “metalli”; la quantità di acciaio e alluminio raccolti sono state calcolate a
partire dal dato Ispra, rielaborato attraverso i dati dei consorzi di filiera di acciaio (Ricrea, 2019)
e alluminio (Cial, 2019). Sono stati sommati i
quantitativi di rifiuti raccolti dichiarati dai consorzi e sono stati valutati i contributi percentuali
delle due frazioni al totale. Questa ripartizione è
stata quindi applicata al quantitativo totale di rifiuti metallici dichiarato da Ispra, suddividendolo così tra i due contributi delle frazioni acciaio e
alluminio.
La frazione organica, rendicontata come dato unico nel rapporto Ispra (2019), è stata ripartita tra
umido e verde, applicando la stessa ripartizione
quantitativa dei rifiuti in ingresso agli impianti
(dato Ispra).
I quantitativi di ciascuna frazione analizzata così
calcolati sono riportati in Tabella 4.
A partire da questi valori sono state stimate le
quantità di scarti generati nella gestione di questi
rifiuti.

Tabella 4 – Quantità di rifiuti raccolti in Italia nel 2018,
elaborazione su dati Ispra, Ricrea, Cial
Frazione RD
Plastica
Vetro
Carta
Acciaio
Alluminio
Legno
Umido
Verde

3. RISULTATI E DISCUSSIONE
Di seguito sono rappresentati graficamente i risultati delle elaborazioni per le frazioni della raccolta differenziata analizzate.
In Figura 1 sono rappresentati i flussi di scarto che
si originano dalla selezione e riciclo di carta, acciaio, alluminio e legno.
Per vetro e plastica (Figura 2, a pagina 170) sono
stati distinti i due flussi in uscita dal processo di
separazione della raccolta multimateriale, diretti alla selezione o al riciclo in base al tipo di raccolta
multimateriale da cui si originano. Nella rappresentazione del flusso riferito alla plastica sono state evidenziate anche le perdite di processo.
I flussi di umido e verde (Figura 3) sono stati rappresentati con un unico diagramma perché alcuni
dei processi di trattamento di questi rifiuti sono comuni alle due filiere (compostaggio e trattamento
integrato anaerobico-aerobico).

ĐĂƌƚĂĂ
ƌŝĐŝĐůŽ

ĐĂƌƚĂĂƐĞůĞǌŝŽŶĞ
ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĐĂƌƚĂ
ϯ͘ϯϯϴ

ĐĂƌƚĂĚĂƌĂĐĐŽůƚĂŵƵůƚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ
ϭϬϰ
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ƌŝĐŝĐůŽ

ϯ͘ϭϵϲ

ϴϬ

ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ
ŵƵůƚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ
ϭϬϰ
Ϯϰ
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ƐĞůĞǌŝŽŶĞ

ϯ͘ϯϯϴ

ĐĂƌƚĂĚĂ
ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ
ŵƵůƚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞĂ
ƐĞůĞǌŝŽŶĞ

Totale raccolto 2018 [t]
1.511.241
2.210.072
3.441.663
280.410
74.431
908.441
5.188.810
1.891.013

ϯ͘ϰϭϴ

ϯ͘ϭϵϲ

ϮϮϮ

ϱϯϰ

ƐĐĂƌƚŝĚĂ
ƐĞůĞǌŝŽŶĞ
ĐĂƌƚĂĂZ͘͘

ƐĐĂƌƚŝĚĂ
ƌŝĐŝĐůŽ
ĐĂƌƚĂĂZ͘͘

ĐĂƌƚĂ
ƌŝĐŝĐůĂƚĂ
Ϯ͘ϲϲϮ

ƐĐĂƌƚŝĚĂƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ
ŵƵůƚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞĐĂƌƚĂĂ
Z͘͘

Figura 1a – Ripartizione del flusso di raccolta differenziata di carta, acciaio, alluminio, legno. Dati in migliaia
di tonnellate
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Figura 1b, c, d – Ripartizione del flusso di raccolta differenziata di carta, acciaio, alluminio, legno. Dati in migliaia di tonnellate
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Figura 2 – Ripartizione del flusso di raccolta differenziata di vetro e plastica. Dati in migliaia di tonnellate
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In Tabella 5 sono riassunti i risultati delle elaborazioni effettuate. Le percentuali indicate nella parte
inferiore della tabella sono calcolate sul dato di rifiuto raccolto.
Circa il 21% dei rifiuti raccolti non viene avviato
a recupero di materia e diventa scarto in seguito ai
trattamenti di separazione, selezione e riciclo. In
particolare, il 18% è idoneo al recupero di energia,
mentre la restante parte (circa 3%) non può essere avviata a termovalorizzazione e in base alle caratteristiche specifiche del rifiuto sarà avviata a diversi tipi di recupero o di smaltimento.
La frazione da cui si origina il maggior quantitativo di scarti (in peso e in percentuale sul raccolto)
è la plastica, perché oltre alla frazione estranea vieIngegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

ne rimosso anche il plasmix, costituito da materiali plastici misti non riciclabili con le tecnologie attualmente più diffuse (riciclo meccanico). Gli scarti derivanti dal trattamento della plastica sono quasi il 31% degli scarti totali calcolati.
I trattamenti di plastica, carta e frazione organica
determinano la produzione dell’84% del totale degli scarti.
Per fornire un quadro completo della quantità di rifiuti urbani che non possono essere avviati a recupero di materia, i risultati di questo lavoro sono stati
esaminati anche alla luce dei dati sui rifiuti urbani residui (costituiti da rifiuti urbani indifferenziati, rifiuti da spazzamento stradale a smaltimento e ingombranti a smaltimento) e sui rifiuti raccolti con le altre
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Figura 3 – Ripartizione del flusso di raccolta differenziata della frazione organica. Dati in migliaia di tonnellate

Tabella 5 – Sintesi dei risultati dell’analisi, riferiti al totale raccolto nel 2018 per le frazioni analizzate

Rifiuto
raccolto
Plastica
Vetro
Carta
Acciaio
Alluminio
Legno
Umido
Verde
Totale

1.511.241
2.210.072
3.441.663
280.410
74.431
908.441
5.188.810
1.891.013
15.506.080

Scarti idonei a recupero energetico
Scarti avviati ad altro destino
RipartiScarti
Da separazione
Da
Da
Da
Da
totali
zione multiTotali
Totali
scarti
selezione
riciclo
selezione
riciclo
materiale
[t]
[%]
358.350* 412.276 230.908 1.001.535
- 1.001.535
30,8
91.613
58.891
- 150.504 176.673
- 176.673 327.177
10,1
23.470 222.003 533.209 778.682
- 778.682
24,0
17.229
41.434
58.663
26.461
26.461
85.124
2,6
5.533
6.797
12.330
9.983
9.983
22.313
0,7
34.312
43.706
78.019
78.019
2,4
727.899 727.899
216.269 216.269 944.168
29,1
10.603
10.603
10.603
0,3
1.234.697 775.714 807.824 2.818.235 392.941
36.444 429.386 3.247.621
100,0

23,7
4,1
0,7
6,1
7,4
-

27,3
2,7
6,5
14,8
9,1
3,8

8,0

5,0

15,3
15,5
4,8
14,0
0,6
5,2

66,3
6,8
22,6
20,9
16,6
8,6
14,0
0,6
18,2

8,0
-

2,5

9,4
13,4
4,2
0,2

8,0
9,4
13,4
4,2
2,8

66,3
14,8
22,6
30,4
30,0
8,6
18,2
0,6
20,9

* Include il plasmix che viene separato dal flusso di plastica avviata a riciclo.
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[%]
Plastica
Vetro
Carta
Acciaio
Alluminio
Legno
Umido
Verde
Totale
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Rifiuti

Tabella 6 – Quantità complessive di rifiuti raccolti e scarti prodotti nel 2018

RD frazioni principali
RD altre frazioni
RD totale
RUR
Totale RU

Rifiuto raccolto Scarti idonei a recupero energetico Scarti avviati ad altro destino Scarti totali
[t]
15.506.080
2.818.235
429.386
3.247.621
2.038.124
203.812
n.d.
203.812
17.544.204
12.629.114
30.173.318*

3.022.047
12.629.114
15.651.162

429.386
429.386

3.451.433
12.629.114
16.080.548

[%]
RD frazioni principali
RD altre frazioni

18,2
10,0

2,8
n.d.

20,9
10,0

RD totale
RUR
Totale RU

17,2
100,0
51,9

2,4
1,4

19,7
100,0
53,3

IdA

*
=
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Somma di RUR (dato Ispra) e di RD risultato da questa analisi. Lo scostamento rispetto al dato Ispra (30.164.516 t) è del 3%
N.d. non disponibile

frazioni della raccolta differenziata (Ispra, 2019); i
valori sono riportati in Tabella 6.
La percentuale di scarto derivante dal trattamento
delle altre frazioni della raccolta differenziata non
indagate in questo lavoro (RAEE, ingombranti misti, tessili, rifiuti da costruzione e demolizione, pulizia stradale a recupero, raccolta selettiva) ed indicate in Tabella 6 come “RD altre frazioni” è stata tratta dalla stima riportata nel DPCM 10 agosto
2016, secondo la quale il trattamento di tutte le
frazioni della raccolta differenziata determina una
produzione di scarti idonei all’incenerimento pari
al 10% in peso dei rifiuti raccolti. È stato inoltre
assunto che il 100% dei rifiuti urbani residui possa essere avviato a recupero energetico.
Dall’unione di questi ulteriori dati ai risultati dell’analisi presentata in questo lavoro risulta che i rifiuti di origine urbana che nell’anno 2018 non sono idonei al recupero di materia e possono – e dovrebbero – essere avviati a recupero di energia sono 15,7 milioni di tonnellate, pari al 51,9% dei rifiuti totali prodotti nel 2018. I soli scarti da trattamento delle frazioni della raccolta differenziata
rappresentano il 17,2% dei rifiuti differenziati complessivamente raccolti.
Il totale degli scarti (inclusi quelli da avviare a destino diverso dal recupero di energia) è probabilmente sottostimato poiché non è disponibile un dato
sugli scarti prodotti dal trattamento della RD “altre
frazioni” non avviabili a recupero energetico. Si può
comunque osservare che gli scarti totali della raccolta differenziata costituiscono complessivamente
almeno il 19,7% del materiale raccolto per via differenziata, e se sommati al RUR attualmente generato
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

lo incrementano del 27,3%, portando il quantitativo
complessivo a 16 milioni di tonnellate all’anno.
I risultati presentati nelle precedenti tabelle sono
stati rappresentati graficamente in un diagramma
di flusso (Figura 4) dove sono messi in evidenza gli
scarti adatti al recupero energetico (frecce rosse) e
quelli non idonei a recupero energetico che vengono avviati a smaltimento in discarica o ad altri tipi di trattamento (frecce viola). Si segnala, in riferimento al flusso della frazione organica rappresentato nel diagramma, che il biogas, le perdite di
processo e gli ammendanti sono stati raggruppati in
un’unica voce; questi flussi non sono stati analizzati nel dettaglio in quanto non sono oggetto dell’analisi. Il flusso di rifiuti delle “altre frazioni RD”
mostra solo la quantità di scarti idonei al recupero
energetico; non sono distinti invece i rifiuti effettivamente avviati a riciclo dagli altri scarti non idonei né a riciclo né a recupero di energia.
Questo studio non ha approfondito i trattamenti a
cui è sottoposto il rifiuto residuo, assumendo che
esso sia idoneo al recupero energetico.
È opportuno però esaminare alcuni ulteriori dati riportati nel Rapporto Rifiuti Urbani di ISPRA
(2019). Il 72% del rifiuto urbano residuo è stato
sottoposto a trattamento meccanico biologico, che
attraverso processi di vagliatura, selezione, triturazione e bio-stabilizzazione, consente di ridurre il
contenuto organico ed umidità del rifiuto, separare le eventuali frazioni riciclabili, produrre CSS
(Combustibile Solido Secondario).
Questo trattamento era molto utile in passato,
quando la frazione organica era presente in elevate quantità nel rifiuto urbano residuo, per ridurre
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Figura 4 – Ripartizione dei flussi di rifiuti urbani differenziati e indifferenziati. Dati in migliaia di tonnellate e
riferiti all’anno 2018
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pianti TMB sul territorio nazionale (131 impianti con
una capacità autorizzata di quasi 18 milioni di tonnellate), di fatto continua ad agevolare l’invio indiretto a discarica dei rifiuti e riduce la convenienza
della realizzazione di impianti di trattamento e recupero alternativi alla discarica e più efficienti.

4. CONCLUSIONI
A fronte di una produzione nazionale di rifiuti nel
2018 di 30,2 milioni di tonnellate e una raccolta differenziata del 58% (pari a 17,5 milioni di tonnellate), i rifiuti urbani residui sono il 42%, ossia 12,6 milioni di tonnellate. Questi possono ancora essere valorizzati attraverso il recupero energetico, trattamento preferibile allo smaltimento in discarica come indicato dalla gerarchia dei rifiuti stabilita dall’Unione
Europea (Direttiva 98/2008/CE) e confermato da diversi studi LCA svolti sul tema (Laurent et al., 2014).
Questi non sono però gli unici rifiuti di origine urbana destinati al recupero energetico. Le operazioni effettuate sulle frazioni differenziate dei rifiuti
urbani generano infatti degli scarti che, come il rifiuto urbano residuo, devono trovare un destino opportuno di recupero. La loro quantificazione è stata l’obiettivo di questo lavoro, che si è concentrato sulle frazioni principali della raccolta differenIngegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020
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la produzione di biogas e percolato dei rifiuti smaltiti nelle discariche. Con la diffusione e l’aumento
della raccolta differenziata dell’umido, la presenza
di sostanza organica all’interno del rifiuto urbano
residuo si è ridotta, rendendo il trattamento meccanico-biologico dei rifiuti non sempre necessario.
Per lo stesso motivo, l’aumento delle raccolte differenziate delle frazioni secche rende poco efficace l’utilizzo di impianti di Trattamento Meccanico
(TM) per recuperare ulteriori frazioni riciclabili.
Attualmente gli impianti TMB possono ancora risultare utili per produrre CSS, che può essere valorizzato energeticamente in inceneritori o cementifici. Tuttavia, nel 2018 gli impianti TMB hanno
prodotto anche 5,1 milioni di tonnellate di frazione secca, di cui solo 1,3 milioni di tonnellate sono
state inviate a recupero energetico, mentre il 65%
è stato inviato a discarica.
Ciò è reso possibile dall’attuale normativa, che consente lo smaltimento in discarica di rifiuti urbani, peraltro senza caratterizzazione analitica, se essi sono
stati sottoposti a un trattamento (art. 7 del D.Lgs
36/2003 e art. 3 D.M. del 13 marzo 2003); non sono
invece previsti limiti quantitativi (assoluti o relativi
alla produzione) per il conferimento, previo trattamento, dei rifiuti urbani in discarica. Questo contesto normativo, insieme all’elevata disponibilità di im-
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ziata. L’attuale gestione e trattamento dei rifiuti
raccolti in modo differenziato generano circa 3,4
milioni di tonnellate di scarti, di cui 3 milioni sono idonei al recupero energetico.
Il totale degli scarti costituisce circa il 20% del materiale raccolto per via differenziata, e, se sommati al RUR attualmente generato, lo incrementano
del 27%, portando il quantitativo complessivo a
16,1 milioni di tonnellate all’anno, di cui 15,7 possono essere avviate a recupero energetico.
La corretta quantificazione dei rifiuti urbani da destinare a recupero energetico consente di avere una
solida base dati per le pianificazioni regionali e per
valutare correttamente i fabbisogni residui di capacità
di trattamento di queste tipologie di rifiuti. Se ne era
tenuto infatti conto, seppur con una stima approssimativa, nel DPCM del 10 agosto 2016, che mirava
proprio alla definizione di un piano per realizzare
nuovi impianti di incenerimento con recupero di
energia, al fine di sopperire all’attuale deficit nazionale. La mancata applicazione di questo provvedimento ha portato, nel 2018, al perdurare del ricorso
allo smaltimento in discarica del 22% dei rifiuti urbani. Questo è reso possibile sia dal contesto normativo (che non pone un limite allo smaltimento in
discarica dei rifiuti urbani, purché siano sottoposti a
trattamento), sia dall’attuale situazione impiantistica
caratterizzata da carenza di impianti per il recupero
energetico ed elevata capacità per il trattamento meccanico-biologico del rifiuto residuo, che ne consente indirettamente lo smaltimento in discarica.
Per il 2035 sarà però necessario raggiungere il nuovo obiettivo posto dalla Direttiva Europea 2018/850
(il cui recepimento nella normativa nazionale è quasi completo) che fissa un limite massimo di conferimento in discarica di rifiuti urbani pari al 10% in
peso dei rifiuti prodotti; questo obiettivo, insieme ad
una ragionata pianificazione per la realizzazione di
nuovi impianti sul territorio nazionale – supportata
anche dalle stime riportate in questo studio – possono creare le condizioni per una gestione dei rifiuti urbani più virtuosa sotto il profilo ambientale,
sanitario ed economico.
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dicate a great potential for CO2 removal by artificial
ocean alkalinization, but none of them have yet evaluated the practical aspects of discharging large quantities
of calcium hydroxide (slaked lime) through ships. In order to estimate the potential of slaked lime discharged by
commercial ships in the Mediterranean Sea and around
the world, data on maritime traffic in 2017 from the
EMODnet (European Marine Observation and Data Network) Human Activities database were processed. The
data processing allowed to determine the number of
hours of navigation exploitable for the slaked lime discharge, once some cells, identified as berth areas, had
been removed from the EMODnet grid due to extremely high residence times of the ships within them. CO2,
NOx, SOx, PM, NMVOC and CO emissions from maritime transport are also estimated. Comparison based on
hours of navigation on a global scale was made between
EMODnet and IMO (International Maritime Organization) data, thus obtaining the percentage of maritime traffic in the Mediterranean Sea on the total global one. This
percentage was then compared with the ratio calculated
with data from the EDGAR (Emission Database for
Global Atmospheric Research), using CO2 emissions as
proxy data. The comparison has highlighted a substantial difference between the two results; one of the reasons
given for the difference is that the EDGAR dataset only
considers the movements of European Union flagged
ships, although in the Mediterranean Sea there is significant traffic of ships flying the flags of non-European
States, often flags of convenience used by European
shipping companies to obtain tax benefits.
Keywords: ocean alkalinization, slaked lime, maritime traffic,
EMODnet, Mediterranean Sea.

Ricevuto il 27-4-2020; Correzioni richieste il 28-5-2020; Accettazione finale il 2-8-2020.

1. INTRODUZIONE
È ormai evidente e riconosciuto dalla comunità
scientifica come le attività umane, in particolare
l’uso di combustibili fossili e la deforestazione, abbiano comportato un aumento dei livelli di anidride carbonica (CO2) atmosferica senza precedenti
negli ultimi due milioni di anni. Il conseguente surriscaldamento globale sta già provocando impatti
sulle attività umane e sugli ecosistemi, come riconosciuto anche dal Quinto Rapporto di Valutazione e dai recenti Rapporti Speciali dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2013;
IPCC, 2018; IPCC, 2019).
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020
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Sommario – Nell’ambito delle tecnologie per emissioni
negative di biossido di carbonio (CO2) necessarie per
raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, numerose ricerche indicano un grande potenziale di rimozione di CO2 tramite alcalinizzazione artificiale degli oceani, ma nessuna di queste ha fino ad oggi valutato gli
aspetti pratici dello scarico di grandi quantità di idrossido di calcio (calce idrata) mediante le navi. Al fine di
stimare il potenziale di scarico di calce idrata tramite le
navi commerciali in circolazione nel Mediterraneo, sono stati elaborati i dati relativi al traffico marittimo nel
2017 provenienti dal database di EMODnet (European
Marine Observation and Data Network) Human Activities, che fornisce la densità (ore/mese) di presenza delle
navi in un grigliato 1x1 km esteso a tutto il Mar Mediterraneo. L’elaborazione ha permesso di determinare il
numero di ore di navigazione effettivamente utilizzabili
per lo scarico di calce idrata, avendo in precedenza eliminato dal grigliato EMODnet le celle identificate come
zone in cui le navi stanno alla fonda, ossia caratterizzate da tempi di permanenza delle navi al loro interno eccessivamente elevati. Sono altresì stimate le emissioni
di CO2, NOx, SOx, PM, NMVOC e CO dal trasporto
marittimo. Dal confronto tra i dati EMODnet e quelli
dell’IMO (International Maritime Organization) relativi
alle ore di navigazione su scala globale, è stata ricavata
la percentuale di traffico marittimo nel Mar Mediterraneo rispetto a quello mondiale. Tale percentuale è stata
poi confrontata con il rapporto calcolato con i dati provenienti dal database EDGAR (Emission Database for
Global Atmospheric Research), utilizzando le emissioni
di CO2 come proxy. Il confronto ha messo in luce una sostanziale differenza tra i due risultati; una delle ragioni
che potrebbe spiegare tale la differenza è che il dataset
di EDGAR considera gli spostamenti delle sole navi battenti bandiera degli Stati dell’Unione Europea, nonostante nel Mar Mediterraneo sia presente un traffico significativo di navi battenti bandiere di Stati non europei,
spesso bandiere di comodo utilizzate da compagnie navali europee per ottenere agevolazioni fiscali.

Cambiamenti climatici

ANALISI DEI DATI DEL TRAFFICO MARITTIMO PER LA
STIMA DELLE EMISSIONI DI CO2 DELLE NAVI E DEL POTENZIALE DI ALCALINIZZAZIONE DEL MARE
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Per mantenere l’aumento medio della temperatura
globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, come deciso nell’ambito dell’accordo
di Parigi, sono necessari sia una drastica riduzione
delle emissioni di gas climalteranti sia una rimozione di CO2 atmosferica in quantità tanto più ingenti quanto più si ritarda nella riduzione delle
emissioni (IPCC, 2018; Rockström et al., 2017).
Ad esempio, anche in uno scenario molto ambizioso, che preveda il picco delle emissioni globali
nel 2020 e successive rapide riduzioni, è necessario secondo l’IPCC rimuovere dall’atmosfera più di
150 miliardi di tonnellate di CO2 (IPCC, 2018).
La disponibilità di tecnologie per emissioni negative (Negative Emission Technologies – NET) sarà quindi un fattore chiave per limitare nei prossimi decenni l’impatto delle attività umane sul clima.
Molte sono le NET studiate e discusse nella letteratura scientifica; esempi sono la bioenergia con
cattura e stoccaggio del carbonio (BECCS), il rimboschimento e la gestione forestale, le pratiche
agricole per aumentare il tasso di carbonio nei suoli, l’accelerazione del dilavamento naturale delle
rocce carbonatiche o silicee (enhanced weathering), la cattura diretta dall’aria con successivo
stoccaggio del carbonio, la fertilizzazione oceanica, l’alcalinizzazione degli oceani (Minx et al.,
2018; EASAC, 2018). Sebbene le attuali conoscenze sulle NET siano ancora incomplete, sono
disponibili molte stime di costi, del potenziale di
mitigazione e dei possibili effetti collaterali (Fuss
et al., 2018).
Lo sviluppo delle NET è ancora molto limitato, in
quanto si registrano numerose difficoltà dovute a
ragioni ambientali, sociali ed economiche (Smith et
al., 2016); in particolare, il costo delle tecnologie
esistenti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio
(CCS) è molto elevato e rappresenta un ostacolo sostanziale alla loro implementazione su larga scala
(Honegger et al., 2018). Secondo Nemet et al.
(2018), sebbene la maggior parte delle NET sia in
fase di ricerca e sviluppo, ciascuna dovrebbe poter
garantire la rimozione annua di diverse gigatonnellate di CO2 per poter incidere sul riscaldamento globale in corso; l’innovazione nelle NET è quindi cruciale e ha lo scopo di produrre migliori efficienze
(una maggiore quantità di carbonio rimosso), costi
inferiori, un minor numero di effetti collaterali negativi e una maggiore accettazione da parte della
società. Nel caso in cui la decarbonizzazione non
proceda secondo gli scenari più ottimistici, il maggiore sforzo nella rimozione di CO2, necessario per
mantenersi in linea con l’accordo di Parigi, sarà faIngegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

cilitato dalla disponibilità di un maggior numero di
opzioni tecnologiche (Rau, 2019).
Parallelamente agli impatti causati direttamente e
indirettamente dall’aumento delle temperature, la
diffusione negli oceani della CO2 presente in eccesso nell’atmosfera sta comportando un aumento
dell’acidità delle acque dei mari, con rischi già elevati per gli ecosistemi marini, in particolare le barriere coralline (Doney et al., 2014; Dove et al.,
2013; Hönisch et al., 2012). L’acidificazione dei
mari è infatti considerato “l’altro problema” legato all’aumento delle concentrazioni di CO2 nell’atmosfera, aggiuntivo a quello del riscaldamento globale. Circa un quarto della CO2 che viene emessa
nell’atmosfera viene assorbita dall’acqua dei mari
(Le Quérè et al., 2018), dove si trasforma in acido
carbonico, che si dissocia rapidamente in ioni bicarbonato (HCO3-), carbonato (CO32-) e idrogeno
(H+), causando dunque una diminuzione del pH
dell’acqua del mare.
La maggior acidità del mare può danneggiare in
vari modi l’ecosistema marino, per esempio limitando la formazione del carbonato di calcio di cui
sono costituiti i gusci e gli scheletri di molti organismi marini quali coralli, conchiglie e plancton.
Se le acque sono più acide, questi organismi non
possono svilupparsi e proliferare adeguatamente,
con conseguenti gravi danni all’ecosistema (Nagelkerken et al., 2015).
Per contrastare l’acidificazione dei mari, e consentire un maggior assorbimento di CO2 atmosferica, numerosi gruppi di ricerca (Kheshgi, 1995;
Renforth et al., 2017; Lenton et al., 2018) hanno
studiato una tecnica chiamata ocean alkalinization
o ocean liming, consistente nella dissoluzione in
acqua marina di sostanze alcaline quali l’idrossido
di calcio (calce idrata), in modo da aumentarne il
pH. Gli aspetti pratici dello spargimento nel mare
di grandi quantità di idrossido di calcio sono però
stati ancora poco analizzati, con solo alcune valutazioni preliminari del potenziale di spargimento
(Renforth et al., 2013).
Nell’ambito del progetto di ricerca “Desarc-Maresanus”, nato dalla collaborazione tra il Politecnico
di Milano e la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), con
CO2APPS in qualità di partner tecnico e il supporto della società di gestione del risparmio Amundi,
è stato stimato il potenziale scarico di idrossido di
calcio nel Mar Mediterraneo tramite la flotta navale commerciale in circolazione. Il settore del trasporto marittimo è infatti responsabile di circa il 2,3
% delle emissioni globali di CO2 (EDGAR, 2020).

2. MATERIALI E METODI
2.1. Dati EMODnet

Figura 2 –Particolare delle petroliere (categoria tanker) ormeggiate nelle vicinanze del porto di
Malta. Permanenza media mensile nel
2017 (Fonte: EMODnet)

Figura 1 – Densità (ore/mese) delle navi appartenenti alla categoria “Cargo” nel gennaio 2017. (Fonte: EMODnet)

IdA

Al fine di stimare la densità di traffico navale nel
Mediterraneo, sono stati utilizzati i dati del progetto citare EMODnet (European Marine Observation and Data Network) Human Activities, una
rete di organizzazioni che raccoglie, elabora secondo standard internazionali e rende liberamente
disponibili diversi tipi di dati relativi all’ambiente
marino e alle attività marittime. I dati sono stati
scaricati dal portale EMODnet e riguardano la densità di traffico navale (EMODnet, 2019) nelle celle di una griglia avente dimensioni 1km x 1km, nei
12 mesi del 2017 e per tre categorie di imbarcazioni: passenger (passeggeri), cargo (trasporto merci sfuse e in container) e tanker (navi cisterna e petroliere). Non sono state prese in considerazione
altre categorie di navi o perché in numero molto

limitato o perché poco adatte allo spargimento di
calce idrata; esempi sono le imbarcazioni di dimensioni limitate e/o che si muovono principalmente vicino alla costa. Le tre categorie considerate rappresentano secondo l’International Maritime Organization (IMO, 2014) il 49% di tutte le navi commerciali circolanti nel mondo e il 99% del
tonnellaggio globale totale.
In Figura 1 viene riportata una mappa dei dati originali sulla densità di traffico delle navi appartenenti alla categoria cargo.
Come si può vedere in Figura 1, e più chiaramente in Figura 2, che mostra il dettaglio del traffico
marittimo originale intorno a Malta, i dati sulla
densità del traffico navale tengono conto anche delle ore in cui le navi sono ormeggiate in prossimità
dei porti. Questi dati, non risultando interessanti ai
fini dello spargimento della calce idrata, sono sta-

Cambiamenti climatici

In questo articolo è riportata la metodologia di stima dell’entità del traffico navale nel Mar Mediterraneo, uno dei fattori chiave per la stima del potenziale di spargimento di idrossido di calcio, che
dipende anche da altri fattori come il rateo di scarico e la logistica dei sistemi di approvvigionamento del prodotto.
Il dettaglio geografico delle rotte delle navi è servito per fornire un input alle valutazioni modellistiche che hanno stimato l’efficacia dello spargimento nella rimozione della CO2 e il contrasto all’acidificazione (Butenschön et al., 2020).
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Figura 3 – Distribuzione delle ore totali/mese di permanenza nelle celle della griglia EMODnet nel 2017 –
Categorie Passenger (in alto), Cargo (in centro) e Tanker (in basso)
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ti eliminati mediante calcolo della distribuzione cumulativa delle ore mensili di navigazione in ogni
cella e per ogni categoria di navi (Figura 3).
Al fine di eliminare anche i dati relativi al tempo
trascorso dalle navi alla fonda, il numero massimo
di ore mensili nelle celle è stato limitato ad un valore soglia pari a 10, assegnando così un valore limite di 10 ore/km2/mese alla densità di traffico delle navi. Il percentile della distribuzione che corrisponde al valore soglia 10 è abbastanza simile per
le tre categorie di navi considerate (99,3° per la categoria Passenger, 99,7° per le categorie Cargo e
Tanker), pertanto il numero di celle interessate da
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

questa riduzione è sempre inferiore allo 0,7% del
totale delle celle della griglia. Come si può notare
dai grafici in Figura 3, il valore scelto per la soglia, 10 ore/mese, non è lontano dal punto di inflessione delle tre curve che rappresentano la distribuzione cumulativa dei valori di densità per le
tre categorie di navi.
Attraverso un confronto visivo tra le mappe originali della densità di traffico (ad esempio la Figura 1) e quelle ottenute dopo l’applicazione della soglia, è stato verificato che questa scelta di limitazione a 10 ore/cella di permanenza delle navi nelle celle, identificate come aree di ormeggio, non

2.2. Dati IMO
In seguito ad una risoluzione della Conferenza internazionale delle Parti della Convenzione MARPOL
(Maritime Pollution) del 1997, l’IMO è stata invitata a intraprendere, in collaborazione con l’UNFCCC
(United Nations Framework Convention on Climate Change), un approfondimento sulle emissioni di
CO2 generate dalle navi per migliorare i dati dell’inventario globale delle emissioni di CO2. Un risultato sono i tre IMO Greenhouse Gas Study pubblicati
nel 2000, 2009, e 2014. I dati sulla numerosità e sulle emissioni delle diverse tipologie di navi, divise per
classi dimensionali, provenienti dall’ultimo studio
(IMO, 2014) e relativi all’anno 2012, sono riportati

in Tabella SM1 (materiale supplementare). I dati della numerosità delle imbarcazioni sono relativi sia al
totale registrato, sia a quelle rilevate come circolanti dal sistema AIS (Automatic Identification System);
questi ultimi dati sono utilizzati per la stima dei giorni medi di navigazione annuali.
In Tabella 1 sono mostrati i valori riassuntivi per le
diverse categorie di navi. Per tutte le categorie, i valori medi dei parametri sono stati calcolati pesando
le diverse classi dimensionali in base al numero dei
giorni totali annui di navigazione. Per il tonnellaggio, essendo diverse le unità di misura utilizzate per
le navi passeggeri (GT, gross tonnage), navi portacontainer (TEU, Twenty-Foot Equivalent Unit) e
bulk carrier (portarinfuse) o navi da carico generale
(dwt, dead weight tons), è stata applicata una conversione in dwt, utilizzando le seguenti equivalenze:
• 1 TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit) = 10 dwt
(tonnellaggio lordo).
• 1 GT = 8,93 dwt (NILIM, 2011).
Si osservi che la TEU è un’unità di misura standard
di volume nel trasporto dei container ISO, e corrisponde a circa 40 metri cubi totali, mentre le dwt
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riguardasse sostanzialmente le celle nelle rotte delle navi per tutte e tre le categorie.
Infine, al fine di eliminare le ore di navigazione in
cui non è ipotizzabile lo spargimento di idrossido
di calcio perché vicine alla costa sono state eliminate le celle il cui centroide si trova a distanza inferiore ai 5 km.

Tabella 1 – Numero di navi, emissioni di CO2 e caratteristiche per ogni categoria di imbarcazione (Fonte dati: IMO, 2014)

Tipologia di nave

Ferry-pax only
Cruise

Flotta
totale

Giorni di Veloci- Consumo
EmisNumero Giorni di Stazza navigazio- tà me- carburante Consumo sioni Emissione Fattore di
CO2 giornavi cir- navigazio- media ne medi dia in annuo per carburante CO
emissione
2
naliera
giornaliero
ne totali
colanti
annue
per nave mare
nave
(AIS)
giorni/anno dwt giorni/anno km/h
t/anno
t/giorno kt/anno tCO2/giorno kgCO2/km

3.152

1.197

219.503

214

184

25,6

1.346

7 12.042

55

89

520

372

75.593

6.104

222

22,3

36.796

146 34.935

462

862

Ferry-RoPax

2.867

1.778

341.592

2.110

192

18,9

4.808

24 31.061

91

201

PASSENGER

6.539

3.347

636.688

1.931

193

21,6

7.412

33 78.038

123

241

Bulk carrier

10.397

9.286

1.674.585 75.752

181

21,4

5.752

31 166.304

99

193

5.132

4.855

1.046.903 45.417

218

27,4

14.172

62 205.396

196

299

General Cargo

16.486

9.433

1.554.792

7.470

165

18,1

1.848

11 68.156

44

101

CARGO

32.015

23.574

4.276.280 43.499

184

21,7

6.394

31 439.856

103

185

Container

Chemical tanker

4.935

4.179

729.085 20.883

175

21,0

4.242

24 55.023

75

150

Oil tanker

7.395

5.165

891.817 96.676

178

20,0

8.051

45 123.614

139

288

TANKER

226

12.330

9.344

1.620.902 602.286

177

20,5

6.338

36 178.637

110

Liquefied gas tankers

1.612

1.410

291.101 35.294

213

24,5

12.255

51 45.960

158

268

Other liquids tankers

149

39

670

116

15,4

2.140

18

221

600

4.530

1.002

Refrigerated bulk

1.090

763

132.076

5.695

173

21,5

5.625

32 17.945

136

263

Ro-Ro (Ferry)

1.745

909

157.428

6.111

89

10,1

7.530

40 29.394

187

767

837

776

196.410 16.576

255

24,4

17.937

38 24.503

125

213

1.750

1.110

66

17,3

880

47

115

Vehicle
Yacht

73.316

171

13

3.482

14.641

5.043

502.713

119

100

10,7

462

5 21.301

42

165

Miscellaneous – fishing

22.130

4.510

741.334

181

164

12,0

733

4 50.959

69

239

Offshore

6.480

5.082

538.228

1.716

106

12,8

1.362

13 27.397

51

165

Service – other

3.423

2.816

325.911

2.319

116

12,6

1.148

10 11.988

37

121

Miscellaneous – other
ALTRO
TOTALE

3.008

64

7.477

59

117

11,7

773

7.425

993

3542

55.253

21.112

2.679.422

5.768

134

13,4

2.767

13 195.395

73

233

107.749

58.787

9.504.393 115.495

170,3

19,2

5.610

28 937.886

99

212

IdA

Service – tug
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Tabella 2 – Emissioni di CO2, NOX, SOX, PM, CO e COVNM (Fonte: IMO, 2014; EDGAR, 2020)

Tipologia di nave

Emissioni % emissioni Emissioni
CO2
NOx
CO2
kt/anno

Ferry-pax only

12042

Emissioni
SOx

%

Emissioni
PM

Emissioni
CO

Emissioni
COVNM

kt/anno
1%

244

131

18

12

9

Cruise

34935

4%

708

381

52

35

26

Fery-RoPax

31061

3%

629

339

46

31

23

PASSENGER

78038

8%

1581

852

117

78

58

Bulk carrier

166304

18%

3369

1816

249

166

123

Container

205396

22%

4161

2243

307

205

152

68156

7%

1381

744

102

68

51

439856

47%

8912

4802

658

439

326

55023

6%

1115

601

82

55

41

General Cargo
CARGO
Chemical tanker
Oil tanker

123614

13%

2504

1350

185

123

92

TANKER

178637

19%

3619

1950

267

178

133

45960

5%

931

502

69

46

34

Liquified gas tanker
Other Other liquids tankers

1002

0%

20

11

1

1

1

Refrigerated bulk

17945

2%

364

196

27

18

13

Ro-Ro (Ferry)

29394

3%

596

321

44

29

22

Vehicle

24503

3%

496

268

37

24

18

3482

0%

71

38

5

3

3

Service – tug

21301

2%

432

233

32

21

16

Miscellaneous – fishing

50959

5%

1032

556

76

51

38

Offshore

27397

3%

555

299

41

27

20

Service -other

11988

1%

243

131

18

12

9

7425

1%

150

81

11

7

6

Yacht

Miscellaneous – other
ALTRO

195.395

21%

3.959

2.133

292

195

145

TOTALE – dati IMO

937.886

100%

19.002

10.240

1.402

936

696

TOTALE – dati EDGAR *

769.227

18.152

11.269

2.105

5.881

1.448

IdA

* Per il PM, EDGAR considera la frazione < 10 mm, PM10
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sono un’unità di misura di massa; pertanto, è stata
utilizzata una stima approssimata della capacità di
un contenitore che corrisponde ad una TEU (ESSF,
2017).
Il totale delle ore di navigazione/anno equivalenti
è stato calcolato moltiplicando il numero di navi
per il numero di giorni medi equivalenti in mare.
Per la stima delle emissioni di CO2 IMO ha assunto l’utilizzo di olio combustibile pesante, con un
fattore di emissione di CO2 di 3,114 kg/ton di carburante. In tabella sono altresì riportati i fattori di
emissione medi (in kgCO2/km) stimati per i diversi tipi di imbarcazione.
In aggiunta alle emissioni di CO2, l’IMO Greenhouse Gas Study del 2014 presenta delle stime
delle emissioni globali nel 2012 dal traporto marittimo dei seguenti inquinanti atmosferici: ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX), particolato atmosferico (PM), monossido di carbonio
(CO) e composti organici volatili non metanici
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

(COVNM). Non essendo disponibili i valori delle emissioni di questi inquinanti per le singole
categorie di navi, sono stati stimati disaggregando il totale (riportato nella penultima riga di Tabella 2) sulla base della distribuzione delle emissioni di CO2 per ogni categoria di nave (terza colonna della Tabella 2).
Sono quindi stati confrontati i valori di emissione
globale di questi inquinanti, di fonte IMO con quelli forniti per l’anno 2012 dall’Emission Database
for Global Atmospheric Research (EDGAR, si veda il cap. 2.3), riportate nell’ultima riga della Tabella 2. Si può notare come per alcuni inquinanti
(CO2 e NOX) le differenze fra le due stime sono inferiori al 10%, per gli altri inquinanti le stime di
EDGAR sono nettamente superiori, a causa di diverse assunzioni sui fattori di emissione.
È quindi stata effettuata la stima dei valori medi
per le tre categorie di imbarcazioni EMODnet considerate in precedenza. Il numero di giorni equiva-

Categorie IMO

2.3. Dati EDGAR

Categorie EMODnet

9

Ferry-pax only

8

Passenger

10

Cruise

8

Passenger

11

Ferry-RoPax

8

Passenger

1

Bulk carrier

9

Cargo

4

Container

9

Cargo

5

General cargo

9

Cargo

3

Chemical tanker

10

Tanker

7

Oil tanker

10

Tanker

due categorizzazioni indicate nella Tabella 3. Il risultato è mostrato in Tabella 4.

lenti in mare (calcolato dall’IMO considerando le
ore effettive di funzionamento dei motori convertite in giorni) medio per le tre categorie considerate è stato calcolato ponderando il numero di giorni medi equivalenti di navigazione per ciascuna categoria IMO, utilizzando la corrispondenza tra le

L’Emission Database for Global Atmospheric
Research (EDGAR) è un prodotto del Joint Research Center (JCR) e dell’Agenzia di valutazione olandese PBL e contiene inventari delle emissioni globali di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici (Crippa et al., 2019; EDGAR,
2018; EDGAR, 2020; Alessandrini et al., 2017;
Wang et al., 2008).
EDGAR effettua la stima delle emissioni da traffico navale a livello globale sulla base dei dati
dei consumi dei carburanti utilizzati, disaggregandoli sul grigliato a seconda dei segnali LRIT
(Long Range Identification and Tracking) forniti dalle navi battenti bandiera dell’Unione Europea (Stati membri dell’UE, l’Islanda, la Norvegia

Cambiamenti climatici

Tabella 3 – Corrispondenza tra le categorie IMO ed
EMODnet

Tabella 4 – Consumo di carburante, numero di navi, emissioni di CO2 e caratteristiche per ogni tipologia di imbarcazione, raggruppati in base alla classificazione EMODnet (Fonte dati: IMO, 2014)

PASSENGER

6.539

3.347

1.931

193

21,6

7.412

33

78.038

123

241

CARGO

32.015

23.574

4.276.280 43.499

184

21,7

6.394

31

439.856

103

185

TANKER

12.330

9.344

1.620.902 62.584

177

20,5

6.338

36

178.637

110

226

ALTRO

55.253

21.112

2.679.422

5.768

134

13,4

2.767

13

195.395

73

233

107.749

58.787

9.504.393 29.711

170

19,2

5.610

28

937.886

99

212

TOTALE

636.688

Figura 4 – Emissioni di CO2 da traffico marittimo per l’anno 2018 (fonte dati: EDGAR, 2020)
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Categoria di Flotta
imbarcazione totale

Giorni di Veloci- Consumo Consumo
Numero Giorni di Stazza navigazio- tà me- carburan- carburan- Emissio- Emissione Fattore di
navigazione CO2 CO2 giornavi cirmedia ne medi
dia in te annuo te giornaemissione
ne totali
annua
naliera
colanti
per nave
mare
per nave
liero
(AIS)
giorni/anno dwt giorni/anno km/h
t/anno
t/giorno
kt/anno tCO2/giorno kgCO2/km
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Figura 5 – Emissioni di CO2 (Mt/anno) da traffico marittimo nazionale ed internazionale (fonte dati: EDGAR, 2020)

e i territori d’oltremare degli Stati membri dell’UE).
Il downscaling delle emissioni viene anch’esso effettuato sulla base dei dati della densità di segnali
LRIT per categoria di nave, cioè assumendo lo
stesso fattore di emissione in tutto il mondo per la
medesima categoria di nave. Nella Figura 5 sono
mostrate le emissioni di CO2 da traffico marittimo
per l’anno 2018.
L’andamento totale delle emissioni di CO2 stimate da EDGAR per il settore del trasporto marittimo,
mostrato in Figura 5, mostra una netta prevalenza
del traffico marittimo internazionale (697,5 Mt/anno nel 2018) rispetto al traffico marittimo nazionale (174,2 Mt/anno).

3. RISULTATI
La seguente Tabella 5 mostra la stima delle ore totali mensili di navigazione nel Mediterraneo prima
e dopo la limitazione del valore massimo mensile
della densità del traffico a 10 ore/mese. Il confronto
con i dati che considerano l’ulteriore eliminazione
delle celle a meno di 5 km dalla costa (Figura 6),
mostra una drastica riduzione del numero totale di
ore utilizzabili per lo spargimento, rispetto ai dati
originali rispettivamente del 85%, 58% e 60% per
le categorie “Passenger”, “Cargo” e “Tanker”.
La densità di traffico effettivamente sfruttabile per
lo scarico di calce spenta è riportata nella Figura 7
per le categorie Cargo e Tanker.

Tabella 5 – Dati sulla densità del traffico marittimo nel Mediterraneo, dati originali EMODnet e con densità delle navi massima 10 ore/mese/km2
Passenger
Mese

N. celle

Dati
originali

Cargo
Con
soglia

N. celle

IdA

10^3 ore /mese

182

Tanker

Dati
originali

Con
soglia

N. celle

10^3 ore /mese

Dati
originali

Con
soglia

10^3 ore /mese

1

280.980

239

60

1.113.017

892

384

737.671

406

175

2

141.371

101

30

1.245.221

858

386

813.888

397

177

3

331.521

275

76

1.446.773

1.008

482

982.294

448

213

4

464.833

324

99

1.478.972

991

478

1.028.560

450

214

5

540.759

407

129

1.626.735

1.113

563

1.162.110

500

246

6

536.518

459

154

1.693.359

1.196

612

1.271.272

544

271

7

557.775

513

174

1.696.542

1.215

617

1.269.036

555

279

8

548.561

514

177

1.647.116

1.125

582

1.230.871

528

267

9

520.098

444

143

1.517.770

1.016

498

1.086.481

462

220

10

518.592

403

120

1.373.133

952

474

953.499

464

212

11

365.014

292

76

1.183.238

863

413

822.167

436

191

12

289.962

258

64

1.158.444

904

407

779.794

441

195

5.095.984

4.230

1.303

17.180.320

12.135

5.898

12.137.643

5.630

2.661

Totale
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Passenger

D A TI CON L I M IT AZ I ON E 0 <H <=1 0

Cargo
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2.297.837

5.155.684
669.229

2.660.947

1.302.896

5.629.859

5.897.513

12.134.931
4.229.524

TOTALE ORE/ANNO

D AT I O RI G I N AL I

D ATI CO N L I M I TAZ I ON I 0<H <=1 0 E
D >5K M

Tanker

Figura 7 – Densità del traffico marittimo (ore/anno) per le categorie Cargo (in alto), e Tanker (in basso) sfruttabile per lo spargimento di calce idrata

IdA

Figura 6 – Confronto tra la densità del traffico marittimo (ore/anno) nei dati originali, dopo la limitazione della densità delle navi a 10 ore/mese/km2 e dopo la rimozione delle celle ad una distanza < 5 km dalla linea di costa
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4. DISCUSSIONE
4.1. Confronto tra il traffico navale nel Mediterraneo e nel mondo
Il confronto fra le ore di navigazioni nel Mar Mediterraneo (anno 2017) e a livello mondiale (anno
2012), stimate come descritto nei paragrafi. 2.1 e
2.2 è riportato in Tabella 6. Si nota come nonostante la superficie del Mediterraneo rappresenti
solo lo 0,7% degli oceani globali (2,51Mkm2 contro 361 Mkm2), il traffico navale nel Mar Mediterraneo rappresenta tra il 5% (navi da carico) e l’8%
(navi passeggeri) del traffico globale.
4.2. Confronto con i dati EDGAR
È stata analizzata la percentuale dei segnali LRIT
(usate come proxy per il downscaling delle emissioni di CO2 dal 2010 al 2018) delle navi nel Mar
Mediterraneo (le categorie analizzate sono le stesse dei dati EMODnet) rispetto al totale mondiale.
I dati forniti in formato tif sono stati convertiti in
dati puntuali tramite la funzione “Raster To Point”
del software “ArcGis”, e sono state effettuate le
somme dei dati dei segnali per le due aree, riportati in Tabella 7.
Le percentuali del traffico marittimo nel Mar Mediterraneo rispetto a quello globale (in termini di
ore di navigazione) stimate sulla base dei dati EDGAR sono sostanzialmente inferiori a quelli precedentemente valutati dai dati EMODnet/IMO relativi al 2017/2012. Tale differenza può essere solo in parte dovuta ai diversi anni considerati, in

quanto la variazione media delle emissioni di CO2
da traffico navale nel periodo 2012-2015 mostra
un aumento molto ridotto (IMO, 2014; ICCT,
2017); una giustificazione migliore è che la banca
dati EDGAR considera soltanto le navi battenti
bandiera degli Stati che contribuiscono al rilevamento dei dati LRIT da parte del Cooperative Data Centre (CDC) dell’Unione Europea, nonostante
nel Mar Mediterraneo sia presente un traffico significativo di navi battenti bandiere di Stati non
europei.
Come mostrato in Tabella 8, secondo i dati UNCTAD (UNCTAD, 2019a), le navi commerciali
battenti bandiera di uno Stato europeo (Norvegia
inclusa) costituiscono il 14% della flotta commerciale mondiale in termini numerici (21% in termini di tonnellaggio lordo), mentre le navi appartenenti a compagnie navali con sede in uno Stato europeo (inclusi il Principato di Monaco e i territori
d’oltremare di Stati europei come ad es. le Isole
Bermuda) contano per il 29% del totale della flotta commerciale mondiale (41% in termini di tonnellaggio lordo), l’86% delle quali batte bandiera
straniera (cioè una bandiera di un paese diverso da
quello della sede della compagnia navale proprietaria). Questi numeri sono congruenti con numerosi studi (es. Deloitte, 2017; Commissione Europea, 2015; Luo et al., 2013), che hanno mostrato la
rilevanza della pratica del “flagging out”, che porta le compagnie di navigazione europee a utilizzare bandiere di comodo di paesi extraeuropei, come
ad es. Panama, Isole Marshall, Liberia, ecc. per ottenere agevolazioni fiscali, riducendo così i costi
del personale di bordo e di sicurezza sociale.

Tabella 6 – Rapporto tra le ore di navigazione dai dati EMODnet e le ore di navigazione dai dati IMO
Passenger

Cargo

Tankers

Ore di navigazione/anno – Mar Mediterraneo (EMODnet)

a

1.302.896

5.155.684

2.297.837

Numero di navi – Mondo (IMO)

b

3.347

23.574

9.344

Media giorni/anno navigazione – Mondo (IMO)

c

193

184

177

Ore totali equivalenti navigazione/anno – Mondo

d=b·c

15.490.391

104.293.055

39.582.558

% ore/anno Mar Mediterraneo / Mondo

% a/d

8,4%

4,9%

5,8%

Tabella 7 – Dati proxy delle emissioni di CO2 associati al traffico marittimo nel Mediterraneo e nel mondo (Fonte: EDGAR)

IdA

Passenger

184

Cargo

Tankers

Segnali LRIT navi – Mar Mediterraneo

a

448.611

336.370

411.389

Segnali LRIT navi – Mondo

b

14.089.216

14.085.525

14.085.146

% Mar Mediterraneo/Mondo

% a/b

3,2%

2,4%

2,9%
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Numero di navi

Tonnellaggio lordo (DWT), 10^6 ton

Paese o territorio di
proprietà della nave

Bandiera
nazionale

Bandiera
straniera

Totale

% bandiera
straniera/totale

Bandiera
nazionale

Bandiera
straniera

Totale

% bandiera
straniera/totale

UE+Norvegia,
Islanda, Monaco e
territori d'oltremare

3.251

12.500

15.219

82%

111,4

685

796,1

86%

Totale Mondo

22.556

29.128

51.684

45%

542,1

1.420

1.963,6

72%

14%

43%

29%

21%

48%

41%

Ad esempio, Mediterranean Shipping Company
(MSC), prima compagnia navale europea per emissioni di CO2 (Transport & Environment, 2019), risulta utilizzare la bandiera di Panama per buona
parte della sua flotta. Relativamente alle nazioni,
ad esempio il 52% delle navi appartenenti a compagnie di navigazione con sede in Grecia, costituenti circa il 9% della flotta mondiale commerciale, batte bandiera liberiana, panamense o marshallese (UNCTAD, 2019b).
Inoltre, da un’analisi a campione effettuata su navi circolanti nel Mar Mediterraneo registrate dal sito marinetraffic.com risulta rilevante la quota di
navi battenti bandiere di paesi extraeuropei.
Sembra quindi molto plausibile che una parte significativa delle emissioni di CO2 delle navi non
sia rappresentata dalla banca dati EDGAR; ciò
comporta una sottovalutazione del traffico marittimo nel Mediterraneo, e delle corrispondenti emissioni degli altri inquinanti. Va però ricordato che
per alcuni inquinanti (SOx, PM, NMVOC, CO)
EDGAR fornisce stime di emissioni globali dal traporto marittimo nettamente più elevate di quelle di
IMO, a causa di utilizzo di valori più elevati di
emissioni specifiche (fattori di emissione) e questo potrebbe compensare parte della differenza legata al minore numero di ore di navigazione stimate per il Mediterraneo.

5. CONCLUSIONI
Le elaborazioni condotte hanno permesso di quantificare il traffico marittimo nel Mediterraneo per
le tre principali categorie di navi adibite al trasporto
di merci, considerando sia l’aspetto legato alle ore
di navigazione che quello riguardante la numerosità delle stesse, e hanno inoltre fornito un’importante analisi della densità dei flussi navali.
Al di là delle incertezze riguardanti la precisa
quantificazione spaziale nel traffico marittimo, il
dx.doi.org/10.32024/ida.v7i3.274

Mediterraneo è caratterizzato da un traffico navale molto intenso, di gran lunga maggiore alla
media globale. Questo dato, se da un lato fa
emergere l’importante peso dovuto alle emissioni di CO2 da traffico marittimo in quest’area, dall’altro indica un elevato potenziale di utilizzo del
traffico navale esistente per lo spargimento di
idrossido di calcio. I dati elaborati nella ricerca
presentata risultano inoltre di grande utilità per
impostare scenari di spargimento dai quali stimare, tramite simulazioni modellistiche, i potenziali benefici derivanti dall’utilizzo dell’idrossido di calce per contrastare l’acidificazione del
mare e l’aumento delle concentrazioni di CO2 in
atmosfera.
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Sommario – L’adozione dell’Accordo di Parigi nel
2015 ha rappresentato un punto di svolta nel processo negoziale sul clima, sancendo il passaggio da un
sistema con regole differenziate tra Paesi sviluppati e
Paesi in via di sviluppo, ad un sistema con regole
comuni a tutti i Paesi, con la previsione di specifiche
flessibilità ad uso esclusivo di quei Paesi in via di
sviluppo che ne necessitano in base alle proprie capacità. Ciononostante, le successive discussioni su
come rendere pienamente operativo il regime introdotto dall’Accordo sono risultate particolarmente
complesse, in virtù delle profonde implicazioni di
natura politica che possono celarsi dietro questioni
apparentemente tecniche. L’Accordo di Parigi si basa
su degli impegni di riduzione stabiliti su base volontaria dai Paesi attraverso i cosiddetti Contributi
Determinati a livello Nazionale (NDC), i cui obiettivi possono assumere valore vincolante nei confronti
di successive disposizioni legislative regionali o
nazionali. È fondamentale pertanto che le informazioni fornite dai Paesi per comunicare nel tempo i
propri livelli emissivi, nonché il raggiungimento dei
rispettivi obiettivi di riduzione, risultino trasparenti,
complete, accurate, coerenti e comparabili, per consentire una visione chiara della reale efficacia dell’Accordo e del livello di ambizione globale. A tale
scopo è stato introdotto il “quadro rafforzato per la
trasparenza”, ulteriormente dettagliato da un set di
decisioni adottato nel 2018 alla COP24 di Katowice,
che entrerà in funzione entro il 2024. Come parte di
tali accordi, è stato inoltre disposto un mandato
negoziale per lo sviluppo dei nuovi formati comuni
di rendicontazione, inclusi quelli tabellari, che i Paesi
dovranno utilizzare per riportare le informazioni relative alle proprie azioni ed al supporto finanziario,
tecnologico e di capacity-building. Tali negoziati
dovranno essere conclusi entro la COP26, ma ad
oggi presentano ancora numerosi ostacoli, in particolare sulle modalità e tempistiche in cui le opzioni di
flessibilità potranno essere utilizzate nelle tabelle
previste per le varie informazioni da rendicontare.
Infine, meritano una specifica attenzione le modalità
che saranno adottate per il monitoraggio degli NDC
nel corso del tempo, affinché garantiscano i principi
e requisiti sanciti dall’Accordo di Parigi ed essenziali per verificarne il rispetto degli obiettivi di lungo
termine.
Parole chiave: negoziati, UNFCCC, trasparenza, NDC, flessibilità
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FROM KYOTO TO PARIS: MONITORING
AND REPORTING RULES AS KEY-ELEMENTS TO UNDERSTAND THE NEW
REGIME OF THE CLIMATE NEGOTIATIONS
Abstract –The adoption of the Paris Agreement in 2015
represented a turning point in the climate negotiations
process, marking the shift from a bifurcated system,
with differentiated requirements for developed and
developing country Parties, towards a new regime with
common rules applicable to all Parties with the provision of specific flexibilities for those developing countries that need it in light of their capacities. Nevertheless, subsequent negotiations on how to operationalize
the provisions of the Agreement proved themselves particularly challenging, due to the political implications
which may arise from issues appearing as merely technical. The Paris Agreement is based on Nationally
Determined Contributions (NDCs) defined on a voluntary basis by Parties, and their related targets may
assume a binding nature against subsequent regional or
domestic pieces of legislation introduced ad hoc. It is
therefore essential that the information submitted by
countries on their GHG emissions, as well as on
progress towards implementation and achievement of
their NDC is transparent, complete, accurate, consistent
and comparable to provide the world with a clear picture of the real effectiveness of the Agreement and the
global level of ambition. To this end, an enhanced
transparency framework was established within the
Paris Agreement and further elaborated by a set of decisions adopted in 2018 at COP24 in Katowice. As part
of COP24 decisions, it was established that the current
monitoring, reporting and verification requirements will
be superseded by those introduced by the “modalities,
procedures and guidelines” for the enhanced transparency framework. The superseding referred to above will
be effective following the submission of the final biennial reports from developed country Parties (due by 31st
December 2022) and of the final biennial update reports
from developing country Parties (due by 31st December
2024). Accordingly, new ETF requirements will be
applicable to all Parties by 31st December 2024 at the
latest. Moreover, with a view of making the new
regime fully operational, a mandate was given to the
Subsidiary Body for Scientific and Technological
Advice (SBSTA) of the UNFCCC to develop and negotiate the new common reporting formats, including
common tabular formats, which Parties will have to use
under the Paris regime to report on their actions (e.g.
greenhouse gas inventory, tracking progress of NDC,
policies and measures) and financial, technological and
capacity-building support (provided and mobilized,
and/or needed and received). The mandate for SBSTA
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020
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is to conclude the consideration of such item by adopting relevant decisions by COP26. Although the postponement of COP26 from 2020 to 2021, as a result of
the COVID-19 crisis, will grant Parties some more time
to find common ground, several challenges remain. In
particular, one overarching issue is represented by the
modalities and timeline for the application of flexibility
provisions in the common tabular formats. Moreover,
great emphasis should be given to the modalities which
will be adopted for tracking progress towards both
implementation and achievement of NDCs over time.
Regardless of the formats to be adopted, such modalities will have to ensure the requirements of transparency, accuracy, completeness, clarity and comparability
(the so called “TACCC principles”) introduced by the
Paris Agreement, which will be essential to monitor the
fulfillment of its long-term goals.
Keywords: negotiations, UNFCCC, transparency, NDC, flexibility
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1. INTRODUZIONE

188

In seguito all’adozione dell’Accordo di Parigi nel
2015 (UNFCCC, 2015a), il negoziato sul clima
condotto dai Paesi nell’ambito della Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC, 1992) si è indirizzato verso una
nuova fase attuativa (ISPRA, 2020 e ISMEA,
2018). Compito del negoziato nel periodo postCOP21 è stato principalmente la definizione delle
regole per rendere pienamente operativo l’Accordo di Parigi, gestendo inoltre la transizione in termini di principi, requisiti e modalità di adempimento dall’attuale regime (costituito dalle disposizioni della Convenzione e del Protocollo di Kyoto) verso l’insieme di disposizioni introdotte dall’Accordo. L’elemento principale che ha caratterizzato, a livello concettuale, tale trasformazione è
l’avvenuto passaggio da un approccio top-down,
ovvero con obiettivi quantificati e vincolanti stabiliti a livello internazionale, verso un approccio
bottom-up, in cui ogni Paese definisce e formalizza il proprio contributo secondo le proprie capacità e potenzialità nazionali, attraverso i cosiddetti
NDC (“Nationally Determined Contribution”).
A livello storico, tale evoluzione è frutto del nuovo
corso conferito ai negoziati in particolare dopo il “fallimento” della COP15 di Copenaghen, ed è dovuto
alla necessità di superare la tradizionale biforcazione operata tra Paesi industrializzati e in via di sviluppo, in cui solo i primi erano sottoposti ad obblighi di riduzione delle emissioni; ciò al fine di riflettere il mutato contesto globale che ha visto un progressivo aumento del contributo delle grandi econoIngegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

mie emergenti da un lato in termini di emissioni di
gas serra, dall’altro di capacità tecniche e finanziarie.
Secondo quanto presentato negli ultimi rapporti del
Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC, 2018), infatti, per rispettare l’obiettivo principale dell’Accordo di Parigi (mantenere
l’aumento della temperatura media globale “ben al
di sotto dei 2°C”, compiendo ogni sforzo per limitare tale aumento entro gli 1,5°C rispetto ai livelli
pre-industriali) risulta essenziale porre in essere
una riduzione drastica e senza precedenti delle
emissioni di gas serra entro il 2030, con il coinvolgimento non solo di tutti i settori dell’economia, ma anche di tutti i Paesi principali emettitori.
I recenti dati relativi alle emissioni di gas serra –
in termini quantitativi per Paese – vedono in particolare la Cina e l’India occupare, rispettivamente,
il primo ed il terzo posto, rappresentando congiuntamente circa un terzo delle emissioni globali. Quote rilevanti sono inoltre oggi detenute da altri Paesi in via di sviluppo quali Brasile, Indonesia,
Messico, Corea del Sud e Sud Africa (Figura 1).
In estrema sintesi, è possibile affermare come il
nuovo approccio della diplomazia ai negoziati sul
clima, avviato dalla COP17 di Durban (2011) e su
cui è stato raggiunto l’Accordo di Parigi, si basi su
tre elementi essenziali: il principio di responsabilità storiche, che riconosce le economie industrializzate come la causa principale dello stato attuale
delle concentrazioni di gas serra in atmosfera e che
ha contraddistinto il negoziato sin dai suoi primi
passi; quello delle responsabilità comuni ma differenziate in base alle rispettive capacità, che riconosce un approccio globale al problema ma anche
le differenti capacità tra paesi industrializzati ed in
via di sviluppo, nonché il loro diritto ad uno sviluppo sostenibile; ed infine le evidenze scientifiche attuali, che indicano con chiarezza la necessità di un’azione collettiva e radicale, il cui riconoscimento può dirsi definitivamente sancito con
l’Accordo di Parigi.
Per garantire un’azione collettiva da parte di tutti
gli Stati, il nuovo regime previsto dall’Accordo di
Parigi ha sancito regole di base “comuni”, applicabili a tutti i Paesi, con la previsione di specifiche
opzioni di “flessibilità” per quei Paesi in via di sviluppo che ne necessitano in base alle rispettive capacità. Una fra le questioni oggi maggiormente dibattute è proprio come rendere operativa tale flessibilità nei formati comuni di rendicontazione (in
particolare nei formati tabellari) senza che questa
di fatto porti al ripristino di uno schema di regole
differenziate.

Comunicazione tecnico-scientifica
Sin dall’adozione dell’Accordo di Parigi (UNFCCC,
2015b), questa discussione è emersa a livello tecnico in numerose sessioni e tematiche negoziali, dalla
mitigazione all’adattamento sino alla finanza. Nel
presente lavoro, si analizzerà come questa dinamica
si sia riflessa in due aspetti specifici dell’attuale agenda dei negoziati UNFCCC: il quadro per la trasparenza delle azioni e del supporto ed i cosiddetti “Contributi Determinati su base Nazionale” (NDC). Tali
aspetti, sebbene poco noti al di fuori della cerchia
degli addetti ai lavori, rappresenteranno alcune delle questioni più complesse da affrontare alla COP26,
chiamata a completare le regole e disposizioni attuative per rendere pienamente operativo l’Accordo
di Parigi. Originariamente prevista per novembre
2020, la COP26 (unitamente a tutte le sessioni negoziali preparatorie) è stata posticipata al 2021 per
via delle restrizioni necessarie per il contenimento
della pandemia globale legata al COVID-19.

2. CARATTERI E IMPLICAZIONI DEL
NUOVO QUADRO DI TRASPARENZA
2.1. Il sistema attuale: la differenziazione
Un primo importante aspetto da analizzare per
comprendere la portata innovativa dell’Accordo di
Parigi rispetto all’attuale sistema è costituito dal
passaggio dalla “differenziazione” alla “flessibilità” per quanto riguarda le azioni di rendicontazione e revisione, fulcro delle attività di trasparenza.
dx.doi.org/10.32024/ida.v7i3.272

In termini di rendicontazione, l’attuale sistema di
trasparenza prevede obblighi differenziati tra Paesi sviluppati (cosiddetti Paesi “Annex I”, appartenenti all’Annesso I della Convenzione sul clima) e
Paesi in via di sviluppo (Paesi “non-Annex”). Ciò
si riflette per le tre principali comunicazioni che i
Paesi sono chiamati a redigere e presentare su base periodica (Tabella 1): gli inventari nazionali delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra, le
comunicazioni nazionali e i rapporti biennali. Rispetto agli inventari di gas serra, i Paesi sviluppati sono tenuti a presentarli su base annua, riportando i livelli emissivi dall’anno base fino a due anni
precedenti l’anno in cui avviene la comunicazione
e seguendo le linee guida IPCC più recenti. I Paesi in via di sviluppo possono invece riportare l’inventario congiuntamente alle proprie Comunicazioni Nazionali e condizionatamente alla ricezione
di supporto per la loro realizzazione; inoltre, sono
sottoposti a minori obblighi e linee guida meno
stringenti. Per quanto concerne le comunicazioni
nazionali, i Paesi sviluppati sono tenuti a presentarle ogni quattro anni e secondo una struttura particolarmente dettagliata, mentre i Paesi in via di
sviluppo hanno facoltà di seguire uno schema semplificato, specialmente rispetto alle informazioni
relative a politiche e misure e proiezioni delle
emissioni. Similmente, i rapporti biennali (BR) per
i Paesi sviluppati si differenziano dai rapporti biennali di aggiornamento (BUR) per i Paesi in via di
sviluppo, in termini di complessità della struttura e
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020
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Figura 1 – Quote percentuali delle emissioni globali di gas serra (escluso settore LULUCF) dei Paesi appartenenti al G20 nell’anno 2017 (gli Stati Membri dell’Unione Europea a loro volta parte del G20 sono
riportati all’interno del dato UE28). Fonte: elaborazione su dati “UNEP Emission Gap Report 2019”
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Tabella 1 – Obblighi di rendicontazione differenziati tra Paesi Annex I e non-Annex ai sensi dell’attuale sistema di trasparenza
Rapporto

Rendicontazione

Paesi Annex I

Paesi non-Annex

Annuale

Congiuntamente alle Comunicazioni
nazionali (NC)

Struttura

Dettagliata

Semplificata

Copertura

Dall’anno base (es. 1990) all’anno X-2,
con X anno di rendicontazione

1994/1990 (NC1) e 2000 (NC2)

Linee guida IPCC

Le più recenti adottate

Meno recenti consentite

Frequenza

Ogni 4 anni

Ogni 4 anni, condizionatamente alla
ricezione di supporto

Struttura

Dettagliata

Semplificata

Frequenza

Ogni 2 anni (BR)

Ogni 2 anni (BUR), condizionatamente
alla ricezione di supporto

Struttura

Dettagliata

Semplificata

Frequenza
Inventario di gas
serra (GHGI)

Comunicazione
nazionale (NC)
Rapporto
biennale (BR e
BUR)

di vincoli stringenti rispetto a contenuti e frequenza di rendicontazione, essendo accordata per i BUR
un’ampia tolleranza in termini di scadenze (ad oggi, sono decine i Paesi in via di sviluppo che non
hanno ancora presentato il proprio primo BUR).
Analogamente, per quanto riguarda le attività di revisione e analisi dei documenti appena descritti, sono attualmente previsti due processi: uno per i Paesi
“Annex I”, uno per i Paesi “non-Annex”. Entrambi
sono contraddistinti da una fase di approfondimento
tecnico e da una fase di condivisione delle informazioni, ma risultano distinti nello scopo e nel livello
di dettaglio (Tabella 2). In particolare, per i Paesi sviluppati è stato istituito un processo di valutazione e
revisione dettagliata (denominato “International Assessment and Review”), con la possibilità da parte di
revisori indipendenti selezionati dall’UNFCCC di
operare raccomandazioni specifiche ai Paesi in casi
di inadempienza; per i Paesi in via di sviluppo è invece previsto un processo di consultazione e analisi
(cd. “International Consultation and Analysis”) di
natura facilitativa, semplificato nelle modalità di
svolgimento e nella tipologia di azioni che possono
essere intraprese dal gruppo di esperti tecnici indipendenti incaricati dal Segretariato UNFCCC.

Tabella 2 – Obblighi di revisione differenziati tra Paesi Annex I e Paesi non-Annex ai sensi dell’attuale sistema di trasparenza

IdA

Revisione
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Paesi Annex I

Valutazione e reviProcesso:
sione internazionale
Revisione tecnica
Fase tecnica:
delle informazioni
Fase di
Valutazione multilacondivisione: terale del progresso

Paesi non-Annex
Analisi e consultazione internazionale
Analisi tecnica
Condivisione di vedute a scopo facilitativo
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2.2. Il nuovo quadro: norme comuni con flessibilità
Come anticipato, con l’adozione delle nuove regole per la trasparenza alla COP24 (UNFCCC,
2018a) si è giunti al superamento dello schema
differenziato appena descritto, verso un quadro di
regole e requisiti comuni con specifiche opzioni
di flessibilità disponibili per quei Paesi in via di
sviluppo che ne necessitano in base alle rispettive
capacità. In termini di rendicontazione, questa
evoluzione si è tradotta: 1) nell’estensione dei requisiti stringenti per gli inventari di gas serra (attualmente previsti per i Paesi sviluppati) a tutti i
Paesi, a partire dall’obbligo di trasmissione di un
inventario almeno ogni due anni (mentre la frequenza rimarrà su base annuale per quei Paesi sviluppati che hanno attualmente tale obbligo) seguendo inoltre le linee guida IPCC più recenti disponibili che siano adottate dalla Conferenza delle Parti; e 2) nella definizione di un’unica tipologia di rapporti da sottomettere, denominati rapporti biennali di trasparenza (BTR), ai quali i Paesi sviluppati dovranno continuare tuttavia ad allegare ogni quattro anni le informazioni aggiuntive
che precedentemente riportavano all’interno delle
Comunicazioni Nazionali (Vulnerabilità, impatti
e adattamento; Ricerca e osservazione sistematica;
Educazione, formazione e sensibilizzazione pubblica). Per quanto concerne le attività di revisione,
tali rapporti dovranno essere sottoposti ad un processo comune costituito da una revisione tecnica
da parte di esperti indipendenti e successivamente da una sessione di considerazione facilitativa e
multilaterale del progresso. La sintesi delle varie
attività e dei relativi adempimenti è illustrata in
Tabella 3.

Paesi Annex I
Regole e
requisiti

Dettagliati

Nuovo quadro nell’Accordo di Parigi

Paesi non-Annex

Tutti i Paesi
Comuni e dettagliati, con specifiche flessibilità per i Paesi in via di sviluppo in
base alle proprie capacità

Semplificati

Inventari di gas serra semplificati, nelle Comunicazioni Nazionali
Rendicon- Rapporti biennali (BR) detta- Rapporti biennali di aggiornamento
gliati
(BUR) semplificati
tazione
Comunicazioni nazionali detComunicazioni nazionali semplificate
tagliate
Revisione tecnica delle inforAnalisi tecnica
mazioni
Revisione
Valutazione multilaterale del Condivisione di vedute a scopo faciliprogresso
tativo
Inventari di gas serra dettagliati

Definiti dunque i requisiti comuni, resta da definire come possa rendersi operativa la flessibilità nei
vari documenti e nelle numerose tabelle per la rendicontazione di informazioni relative agli inventari di gas serra, le politiche e misure, le proiezioni,
le informazioni sul supporto e così via. Le Modalità, Procedure e Linee Guida (UNFCCC, 2018b)
per il quadro rafforzato di trasparenza dedicano al
tema un paragrafo specifico nella sezione introduttiva, in cui è illustrato come sia possibile fare ricorso alla flessibilità solo per gli aspetti specificatamente indicati dalle linee guida stesse, tra cui figurano scopo, frequenza e livello di dettaglio nella rendicontazione e scopo della revisione delle informazioni. Inoltre, si chiarisce come la scelta di ricorrere alla flessibilità – quando prevista – sia determinata in maniera autonoma dai Paesi; ciononostante, gli stessi sono tenuti ad indicare in maniera esplicita quando e dove abbiano fatto uso della flessibilità, quali siano i limiti in termini di capacità che abbiano portato a tale scelta e le tempistiche orientative entro cui prevedono di migliorare le proprie capacità e non dover dunque più fare
ricorso alla flessibilità. Appaiono dunque chiare le
condizioni al contorno: ma come tradurre a livello
pratico, tecnico, le previsioni di flessibilità senza
che le stesse riconducano ad un sistema sostanzialmente differenziato è l’arduo compito delegato al negoziato attualmente in corso all’interno dell’organo sussidiario per il supporto scientifico e
tecnologico (SBSTA) dell’UNFCCC, con il mandato di elaborare, nel periodo 2019-2020 (successivamente esteso al 2021 per effetto del rinvio delle sessioni negoziali), tutte le tabelle e gli schemi
dx.doi.org/10.32024/ida.v7i3.272

Inventari di gas serra dettagliati, con
specifiche flessibilità
Rapporti biennali di trasparenza (BTR)
dettagliati, con specifiche flessibilità
Allegate ai BTR, per i soli capitoli non
già coperti dal BTR
Revisione tecnica di esperti
Considerazione facilitativa e multilaterale del progresso

di rendicontazione per il nuovo quadro di trasparenza affinché possano essere adottate alla COP26.
Nel corso del 2019, le discussioni tecniche su tali
tematiche sono risultate particolarmente complesse: già dapprima proceduto a rilento, il negoziato
ha visto una sostanziale battuta d’arresto alla
COP25 con il mancato raggiungimento di un accordo su diversi elementi dell’agenda che avevano
il compito di far progredire l’elaborazione di:
a) tabelle comuni di rendicontazione per gli inventari delle emissioni e degli assorbimenti di gas
serra, il monitoraggio dell’implementazione e
del raggiungimento degli NDC, incluse politiche e misure e proiezioni e le informazioni relative al supporto finanziario, tecnologico e di
capacity-building;
b) struttura dei contenuti dei rapporti biennali di trasparenza, del “documento di inventario nazionale” e del “rapporto di revisione tecnica di esperti”;
c) programmi di formazione per gli esperti che parteciperanno alle nuove attività di revisione tecnica.
Tra le questioni maggiormente controverse, risulta
proprio la modalità in cui riflettere la flessibilità nelle tabelle: alcuni Paesi in via di sviluppo chiedono
ad esempio la possibilità di cancellare le righe e/o
colonne corrispondenti a informazioni che abbiano
la possibilità di non rendicontare facendo ricorso alla flessibilità: tale approccio è tuttavia opposto dai
principali Paesi sviluppati, secondo cui la cancellazione di righe e/o colonne minerebbe la natura “comune” delle tabelle che apparirebbero in tal caso differenziate a chiunque le osservasse, suggerendo al
contrario l’utilizzo ad esempio di note a piè di pagina che indichino come le informazioni fossero teoIngegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020
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Attuale sistema MRV
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Tabella 3 – Passaggio dall’attuale sistema di trasparenza (monitoraggio, rendicontazione e verifica – MRV) verso i requisiti previsti dall’Accordo di Parigi secondo le Modalità, Procedure e Linee Guida per il nuovo quadro rafforzato per la trasparenza
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Informazioni che devono essere fornite, nella misura possibile.
I Paesi in via di sviluppo che necessitano flessibilità in base alle rispettive capacità sono incoraggiati a riportare queste informazioni

ricamente dovute, ma omesse in ricorso ad un utilizzo legittimo della flessibilità. In tal senso, si riporta (Tabella 4) una delle opzioni attualmente in
negoziazione per il formato tabellare attraverso cui
rendicontare, all’interno dei rapporti biennali di trasparenza, sullo stato delle politiche e misure di un
Paese. Come anticipato, è ancora in fase di negoziazione l’ipotesi che vi sia la possibilità di cancellare le colonne relative ad elementi per cui è previsto l’uso della flessibilità da parte di quei Paesi in via
di sviluppo che ne necessitano in base alle rispettive capacità (colonna evidenziata in tabella), in questo ed altri formati tabellari.
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2.3. La natura e il monitoraggio degli NDC
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Gli NDC rappresentano uno degli elementi maggiormente noti nel panorama delle politiche sul clima a livello internazionale. Menzionati per la prima
volta nel negoziato alla COP19 di Varsavia (2013),
con il primo invito rivolto ai Paesi per la presentazione dei propri contributi “preliminari” (Inteded
Nationally Determined Contribution – INDC) entro
il primo quadrimestre del 2015, tali contributi hanno visto la propria formalizzazione da parte di numerosi Paesi come contributi nazionali (Nationally
Determined Contribution – NDC) in seguito all’entrata in vigore dell’Accordo di Parigi il 4 novembre
2016: ad oggi (settembre 2020), hanno presentato il
rispettivo primo NDC 185 Paesi (UNTC, s.d.). La
Decisione della COP21 che ha adottato l’Accordo
nel 2015 prevedeva inoltre che ciascun Paese aggiornasse regolarmente il proprio contributo ogni
cinque anni, nell’ottica di aumentare il proprio livello di ambizione (UNFCCC, 2015b).
Sulla carta, specialmente dal punto di vista dell’opinione pubblica, appariva pertanto legittimo auspicare in una uniformità nella presentazione degli
NDC, in primo luogo per quanto riguarda la formulazione dei rispettivi impegni di riduzione delle
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

Stime delle riduzioni delle
emissioni di gas serra attese
e conseguite

Informazioni sulla interazione delle azioni di mitigazione

Co-benefici non relativi alle
emissioni di gas serra

Informazioni che
possono essere fornite

Costi

Enti promotori

Anno di inizio attuazione

Gas serra interessati

Status

Tipologia di strumento

Obiettivi

Descrizione

Informazioni che devono essere
fornite, nella misura possibile

Nome
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Tabella 4 – Opzione per un formato tabellare per la rendicontazione delle politiche e misure all’interno dei rapporti biennali di trasparenza

emissioni di gas serra, al fine di facilitarne la comparabilità. Al contrario, invece, l’assenza di linee
guida specifiche e vincolanti ha portato ad una moltitudine di tipologie di NDC, in particolare relativamente alla componente di mitigazione. Secondo i
dati inclusi nella piattaforma NDC Explorer (Pauw,
2016), vi sono ad oggi sei principali tipologie di
obiettivi di mitigazione negli NDC presentati (Figure 2 e 3): obiettivi rispetto a scenari business-asusual (ovvero un impegno a ridurre le emissioni future rispetto ai livelli previsti dagli scenari attuali);
obiettivi di riduzione assoluta (ad es. riduzione rispetto a livelli di un anno/periodo storico); obiettivi
di intensità (ad esempio, obiettivo di riduzione dell’intensità di carbonio rispetto al PIL); obiettivi legati al raggiungimento del picco di emissioni; target
12

36

60

9
2
78

Non presentato

Picco del target

Politiche e misure

Intensità di carbonio

Scenari BAU

Target assoluti

Figura 2 – Stato di presentazione e tipologia di NDC
presentato (con riferimento alla componente di mitigazione) dai 197 Paesi parte
della Convenzione UNFCCC.
Fonte: elaborazione su dati “NDC Explorer” (Pauw, 2016)

definiti con l’impegno ad attuare specifiche politiche
e misure; ed infine target di adattamento, con la mitigazione vista come co-beneficio (essendovi un solo Paese per questa categoria, nel presente lavoro è
stata assimilata all’interno della categoria di target
espressi come politiche e misure).
Le ragioni per cui tale approccio diversificato è
stato consentito risiedono plausibilmente nella volontà di coinvolgere tutti i Paesi, e più nello specifico nel tentativo di garantire a ciascuno di essi
di presentare un impegno adeguato rispetto alle
proprie capacità, responsabilità storiche e possibilità. Di conseguenza non tutti gli obiettivi di mitigazione degli NDC corrispondono, effettivamente, a delle riduzioni quantitative assolute delle
emissioni di gas serra rispetto al passato. Ad esempio, Cina (UNFCCC, s.d. a) e India (UNFCCC,
s.d. b) hanno espresso il proprio target nella forma di “riduzione dell’intensità delle emissioni rispetto al PIL” (obiettivi di intensità).
Ciò significa che se anche questi due Paesi dovessero pienamente rispettare il proprio primo NDC
(2020-2030), gli stessi potrebbero vedere le proprie
emissioni assolute complessivamente aumentate nel
corso del decennio rispetto ai livelli odierni. Una
simile implicazione rientrava nelle aspettative, essendo tali Paesi (ed anche altri) effettivamente ancora “in via di sviluppo”. Quello che, al contrario,
non era forse stato pienamente previsto è la concreta difficoltà nel garantire monitoraggio e comparabilità di obiettivi tanto differenti tra loro, come
gli obiettivi basati sull’intensità rispetto a quelli asdx.doi.org/10.32024/ida.v7i3.272

soluti, o ancora quelli relativi agli scenari BAU su
cui pendono anche incertezze metodologiche.
Il nodo cruciale, politicamente e in termini di ambizione globale, è rappresentato dal monitoraggio dell’attuazione degli NDC in corso d’opera, che secondo quanto definito dalle Modalità, Procedure e
Linee Guida per il quadro di trasparenza – adottate
alla COP24 – potrà essere effettuato attraverso indicatori quantitativi o qualitativi. L’elemento chiave che dovrebbe essere rispettato è che l’indicatore
scelto per il monitoraggio sia coerente con la tipologia di obiettivo presentato, ovvero: se si è presentato un NDC avente, come componente di mitigazione, un obiettivo di riduzione assoluta delle emissioni di gas serra, allora l’indicatore più coerente da
utilizzare è certamente l’inventario delle emissioni
e degli assorbimenti di gas serra, per monitorarne
quale sia l’effettivo andamento nel corso del tempo;
al contrario, se l’obiettivo è espresso – soprattutto da
parte dei Paesi con economie meno sviluppate – nella forma di impegno ad attuare determinate politiche
e misure, allora l’indicatore potrebbe essere di natura
qualitativa, come ad esempio il numero di politiche
effettivamente attuate, o la loro performance in termini economici, ambientali o sociali nel corso del
periodo d’attuazione. Sfortunatamente, tali requisiti non sono stati ulteriormente specificati nelle linee
guida (per mancanza di accordo tra le Parti). Ciò significa che esiste la possibilità che alcuni Paesi decidano di monitorare in maniera poco trasparente i
propri impegni nel corso del periodo di attuazione
dell’NDC, ad esempio utilizzando indicatori qualiIngegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020
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Figura 3 – Distribuzione geografica degli NDC rispetto alla tipologia di obiettivo espresso in termini di mitigazione dai 197 Paesi parte della Convenzione UNFCCC. Nota: la Federazione Russa ha presentato il proprio INDC nel 2015 e successivamente ratificato l’Accordo di Parigi nel 2019; tuttavia, alla data odierna il Paese non ha ancora proceduto a risottomettere il proprio contributo in maniera formale come
“NDC”. Fonte: elaborazione su dati “NDC Explorer” (Pauw, 2016). Si applica la legenda in Figura 2
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tativi per monitorare obiettivi quantitativi. Ma cosa
significa, e quali rischi possono celarsi dietro un simile scenario?
Il rischio più concreto è che molti Paesi, alcuni anche con livelli emissivi considerevoli, seguano traiettorie non ambiziose per le proprie riduzioni delle
emissioni di gas serra durante il periodo di attuazione dell’NDC. A titolo esemplificativo, si riporta
nel seguente grafico (Figura 4) il caso ipotetico di un
Paese che decida di ridurre le proprie emissioni di
circa un terzo (-33%) nel periodo 2020-2030 rispetto ai livelli del 2015. Per conoscere a quanto corrisponda tale obiettivo in termini di quantitativi, è sufficiente verificare i livelli emissivi nell’anno base
2015 (in questo esempio pari a 90 Mt CO2eq) e dunque calcolare, attraverso l’applicazione dell’obiettivo di riduzione (-33%), i livelli delle emissioni previste nell’anno-target 2030 (che nel medesimo
esempio risulterebbero pari a 60 Mt CO2eq). Pertanto, da una semplice sottrazione tra i livelli dell’anno base (90 Mt) e quelli dell’anno-target (60 Mt), si
ottiene il dato quantitativo relativo alla riduzione
delle emissioni tra gli anni 2015 e 2030 (30 Mt). Ma
cosa succede “durante il percorso”?
Pur essendo chiaro ed univoco l’obiettivo nell’anno-target, esistono infatti diversi percorsi (scenari)
possibili per giungervi. Nel medesimo arco temporale, le emissioni potrebbero essere ridotte da subito in maniera significativa (scenario 1), decrescere progressivamente in maniera lineare (scenario 2) oppure continuare a crescere per un determinato periodo prima di decrescere in maniera repentina (scenario 3).
Occorre da subito chiarire che l’Accordo di Parigi
e le relative linee guida per gli NDC non impongo-

no alcun tipo di traiettoria specifica: spetta ai singoli Paesi decidere come raggiungere l’obiettivo per
cui si sono impegnati a livello internazionale tramite il proprio NDC, definendo politiche ed eventuali obiettivi domestici (ad esempio, l’Unione Europea ha successivamente stabilito, tramite il Regolamento “Effort Sharing”, degli obiettivi annuali di riduzione delle emissioni per ciascun Stato
Membro nel periodo 2021-2030). Tuttavia, ciò non
significa che i tre scenari sopra illustrati portino agli
stessi effetti sul clima, poiché i gas serra hanno un
tempo di residenza in atmosfera che, per i gas principali, può raggiungere le centinaia di anni (es. anidride carbonica, protossido di azoto) ed una volta
emessi in atmosfera si accumulano, esercitando la
propria azione di riscaldamento per molto tempo.
Pertanto, la quantità complessiva di emissioni in atmosfera non è data semplicemente dai livelli finali, ma piuttosto dall’integrale dell’area sottesa alla
curva che rappresenta l’andamento delle emissioni
nell’intero periodo. Risulta immediato dalle aree
evidenziate del grafico (Figura 4) come lo scenario
3 comporti emissioni complessive maggiori dello
scenario 2, e ancor più elevate dello scenario 1.
In termini pratici, l’unico modo per verificare concretamente la performance di un Paese in corso
d’opera consiste nel ricorrere ad un indicatore quantitativo, nel caso specifico i dati riportati negli inventari nazionali delle emissioni e degli assorbimenti di
gas serra. Attraverso i dati dell’inventario, infatti, è
possibile monitorare l’effettiva traiettoria intrapresa
da un Paese, rispetto ad eventuali traiettorie predeterminate dal Paese stesso; o, in loro assenza, rispetto a degli scenari ritenuti coerenti dagli osservatori
internazionali in base alle capacità e circostanze del
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Figura 4 – Esempi di possibili scenari di emissione tra il 2020 e il 2030 da parte di un Paese ipotetico per il raggiungimento di un medesimo obiettivo di mitigazione di un NDC (espresso come obiettivo di riduzione
assoluta delle emissioni). Legenda: l’area evidenziata in verde rappresenta la quantità di emissioni di
gas serra complessive (Mt CO2eq) dello scenario più ambizioso (scenario 1) nonché la base d’emissione per tutti gli scenari; le aree gialla e rossa costituiscono le emissioni aggiuntive introdotte, rispettivamente, dallo scenario con riduzione lineare (2) e dallo scenario a maggiori emissioni cumulate (3)
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Figura 5 – Esempi di possibili scenari di emissione tra il 2020 e il 2030 da parte di un Paese ipotetico per il raggiungimento di un medesimo obiettivo di mitigazione di un NDC (espresso come obiettivo di riduzione assoluta delle emissioni), e relativo ipotetico utilizzo dell’inventario nazionale delle emissioni
e degli assorbimenti di gas serra come indicatore quantitativo per il monitoraggio dell’NDC (sia in
corso d’opera che per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo finale)

Paese all’inizio del periodo d’attuazione dell’NDC
(esempio in Figura 5). Le Modalità, Procedure e Linee Guida per il quadro rafforzato di trasparenza hanno sancito che tale monitoraggio debba essere rendicontato attraverso la compilazione di un formato comune, cosiddetto “sommario strutturato” (“structured summary”), tramite cui sarà possibile verificare
lo stato di implementazione e di raggiungimento degli NDC dei Paesi. Qualora i Paesi compilassero tali
sommari con indicatori principalmente quantitativi e
rilevanti per i rispettivi NDC, sarebbe possibile riscontrare in corso d’opera eventuali trend delle emissioni non coerenti con traiettorie di riduzione o, quantomeno, con traiettorie ambiziose; ed incoraggiare gli
stessi ad accelerare l’azione sul clima.
Sfortunatamente, un monitoraggio prettamente
quantitativo è consentito, ma non obbligato dalle
Modalità, Procedure e Linee Guida per il nuovo
quadro di trasparenza. Alcuni Paesi, infatti, rivendicando la natura nazionale degli NDC e delle politiche per il raggiungimento dei relativi obiettivi,
asseriscono di poter scegliere di non essere sottoposti ad un monitoraggio quantitativo nella fase di
attuazione degli NDC, bensì esclusivamente al termine di tale periodo, per la verifica del solo raggiungimento (o meno) dell’obiettivo nell’anno-target (in questo caso, il 2030). In particolare, tali Paesi vorrebbero poter rendicontare il monitoraggio
dell’attuazione dell’NDC, all’interno del sommario
strutturato, facendo ricorso ad indicatori qualitativi
o comunque non pienamente rilevanti per monitorare il progresso verso gli obiettivi prescelti: ad
esempio, fornendo una rendicontazione delle sole
politiche e misure poste in essere, senza un’indicazione chiara di come queste stiano incidendo sui livelli emissivi. Ciò significa che un Paese potrebbe
potenzialmente riuscire a rispettare il livello delle
dx.doi.org/10.32024/ida.v7i3.272

emissioni previsto dal proprio obiettivo-NDC, seppur avendo seguito traiettorie di riduzione poco ambiziose: in casi estremi, ad esempio, un Paese potrebbe massimizzare le proprie emissioni tra il 2020
e il 2029 posticipando le riduzioni delle emissioni
solo al termine del periodo, nell’anno 2030.
Come già menzionato, un simile approccio – specialmente qualora adottato da una moltitudine di Paesi – ridurrebbe sensibilmente la reale ambizione degli NDC e dell’intera ambizione a livello globale,
con il rischio più che concreto di minare le già ridotte possibilità di mantenere l’aumento delle temperature medie globali “ben al di sotto dei 2°C”, con
potenziali conseguenze catastrofiche sul clima e gli
ecosistemi. Un aspetto allarmante se si considera che
è necessaria una consistente e costante riduzione delle emissioni per raggiungere gli obiettivi di Parigi,
riduzione stimata pari al 7,6% all’anno nel corso del
decennio corrente, a livello globale (UNEP, 2019).

3. CONCLUSIONI
Come si può facilmente intuire da quanto esposto,
il delicato compromesso sui principi alla base del
processo negoziale in seno all’UNFCCC rende
estremamente complesso giungere all’adozione di
accordi significativi. Per raggiungere lo scopo, è
infatti necessario un lavoro costante e certosino che
garantisca, al contempo, un equilibrio tra le priorità tecniche e politiche dei vari schieramenti (senza
cui verrebbe a mancare il consenso e dunque il progresso del negoziato) e la necessità di raggiungere
obiettivi che consentano di centrare i necessari livelli di ambizione.
L’Accordo di Parigi e il relativo “libro delle regole” adottato alla COP24 hanno cercato di operare
una sintesi tra queste considerazioni, attraverso
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020
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l’introduzione di numerose disposizioni specifiche.
Ciononostante, per tale ragione i cosiddetti negoziati tecnici hanno di recente accresciuto la propria
rilevanza strategica, costituendo de facto uno strumento attraverso cui indirizzare a livello “micro”,
più o meno celatamente, importanti questioni che
in realtà detengono una profonda valenza politica.
D’altra parte, per la sua natura estremamente tecnica, questa fase del negoziato sta ricevendo una
scarsa attenzione dall’opinione pubblica, nonostante sia fondamentale per definire l’efficacia dell’Accordo.
Le modalità in cui le opzioni di flessibilità saranno
rese operative nel quadro di trasparenza, attraverso
lo sviluppo dei relativi formati comuni di rendicontazione (in particolare tabellari), saranno cruciali per garantire che il regime dell’Accordo di Parigi non si cristallizzi secondo uno schema statico
e differenziato. Per riuscirci, gli elementi chiave saranno riuscire a preservare la natura comune delle
tabelle per la rendicontazione e garantire che il ricorso alle flessibilità da parte dei Paesi in via di sviluppo sia limitato nel tempo e strettamente legato a
lacune in termini di capacità; ciò anche al fine di
rendere le informazioni il più possibile quantitative
e comparabili. È fondamentale che tutti i Paesi siano messi nella condizione, sia finanziaria che in termini di capacità, di poter contribuire alla riduzione
delle emissioni ed alla realizzazione di un inventario completo e rigoroso delle proprie emissioni di
gas serra. Questo sforzo di inclusione non deve, tuttavia, andare a detrimento della trasparenza del sistema e della confrontabilità degli sforzi.
Per quanto concerne gli NDC ed il relativo monitoraggio, sarà essenziale garantire che gli indicatori
utilizzati nei sommari strutturati siano rilevanti con
la tipologia di target e, per quanto più possibile, di
natura quantitativa. Ciò faciliterebbe il rispetto dei
principi di trasparenza, accuratezza, completezza,
coerenza e comparabilità sanciti dall’Accordo di
Parigi ed in particolare la comparabilità delle performance dei Paesi nel corso del tempo. Inoltre, un
simile monitoraggio tenderebbe indirettamente ad
incentivare il percorso di traiettorie ambiziose, contribuendo a ridurre le emissioni nell’arco del periodo d’attuazione degli NDC.
Per finalizzare tali obiettivi giungendo a delle soluzioni condivise entro la COP26, il compito dei negoziatori sarà particolarmente arduo. Determinante
sarà l’esito del negoziato intermedio UNFCCC di
Bonn, posticipato a giugno 2021, che dovrà preparare i lavori per la COP26 di Glasgow a sua volta
rinviata a novembre 2021 per via dell’impatto del
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COVID-19. In questo senso, vale la pena sottolineare anche l’importante ruolo che avrà la sessione
preparatoria “pre-COP26”, prevista a Milano ad ottobre 2021: tale sessione coinvolgerà infatti ministri
e capi delegazione in discussioni di alto livello sulle principali tematiche in negoziazione, allo scopo di
identificare possibili accordi preliminari. Eventuali
progressi di natura politica potrebbero facilitare notevolmente il lavoro degli esperti nel dipanare i principali nodi delle negoziazioni tecniche.
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Sommario – L’articolo si propone di delineare un
quadro di sintesi delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) presenti nel
territorio della provincia di Verona al 31/12/2019, ma
soprattutto di tracciare un bilancio delle attività di
controllo effettuate dal Dipartimento provinciale
ARPAV di Verona su tali insediamenti negli ultimi
dieci anni, concentrando in particolare l’attenzione
sulle principali non conformità e criticità emerse a
seguito delle ispezioni ambientali e sugli interventi di
adeguamento richiesti per il loro superamento, sui
miglioramenti che l’approccio di prevenzione e controllo integrati dell’inquinamento, alla base della normativa IPPC, hanno apportato ma anche sui limiti e le
carenze che l’attuale contesto normativo ambientale
ancora sconta e, infine, su eventuali tematiche e problematiche emergenti.
Parole chiave: AIA, IPPC, ARPAV, ispezioni ambientali.

TEN YEARS OF APPLICATION OF THE
IPPC DIRECTIVE IN THE PROVINCE
OF VERONA: RESULTS AND FUTURE
PROSPECTS
Abstract – The article aims to give a general description about the IPPC installations in the province of
Verona as of december 31, 2019, but above all to show
the results of ten years of control activities carried out
by the provincial ARPAV Department of Verona,
focusing in particular on the main non-compliances
and critical issues emerged during environmental
inspections and on the corrective actions required to
overcome them, on the improvements due to the Integrated Pollution Prevention and Control approach, but
also on the limits of the current environmental law
context and, finally, on emerging issues and problems.
Keywords: IPPC, ARPAV, environmental inspections.
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1. INTRODUZIONE
Nel 2008 la Provincia di Verona pubblicava la prima di una lunga serie di determinazioni aventi per
oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale”, che
gli addetti ai lavori hanno presto imparato ad abbreviare in “AIA” (si tratta, nel caso di specifico, di
* Per contatti: Via A. Dominutti, 8, Verona. Tel. 045.8016722.
marco.carcereri@arpa.veneto.it
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AIA definitive, in quanto le prime AIA provvisorie,
ricognitive delle autorizzazione settoriali in essere,
in base alla D.G.R.V. n. 668/07, erano state rilasciate
già precedentemente). Ad oltre dieci anni di distanza, i riferimenti della normativa IPPC (“Integrated
Pollution Prevention and Control”), a partire dalla
Direttiva 96/61/CE, sono stati più volte aggiornati (a
livello europeo la direttiva madre è stata sostituita
dalla Direttiva 2008/1/CE, a sua volta abrogata dalla Direttiva IED 2010/75/UE, mentre in Italia la normativa AIA, recepita prima dal D.Lgs 372/1999 e
poi dal D.Lgs 59/2005, è ora interamente assorbita
nel Testo Unico ambientale (T.U.) di cui al D.Lgs
152/06), ma l’approccio di fondo non è cambiato.
L’AIA ha per oggetto la prevenzione e il controllo
integrati dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato VIII alla parte seconda del
T.U., e prevede misure intese ad evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua
e nel suolo, comprese quelle relative ai rifiuti, per
conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente. Tale obiettivo viene perseguito, in particolare, attraverso l’adozione di un insieme di soluzioni tecniche condivise (impiantistiche, gestionali e di controllo), le cosiddette “BAT” (Best Available Techniques), o anche “MTD” (Migliori Tecniche Disponibili), e all’attuazione, da parte dei gestori, di uno specifico Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). A tal proposito, la centralità del sistema degli autocontrolli è un punto cardine della
Direttiva, tanto che il PMC, inteso come piano di
autocontrollo da parte dei gestori sugli aspetti ambientali e gestionali più salienti dell’installazione,
diventa di fatto parte integrante dell’AIA.
In questo contesto ARPAV riveste un ruolo di primo piano: fornisce innanzitutto supporto tecnico all’autorità competente durante le istruttorie di rilascio o riesame, esprimendo il proprio parere in merito al PMC (ai sensi dell’art. 29-quater, comma 6
del T.U.), ma ha soprattutto il compito di accertare, attraverso l’esecuzione di ispezioni ambientali,
il rispetto delle condizioni previste dall’autorizzazione (in particolare i valori limite di emissione), la
regolarità dei controlli a carico del gestore e l’espleIngegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020
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tamento degli obblighi di comunicazione previsti
dall’AIA (relativi, in particolare, all’esecuzione di
modifiche sostanziali o non sostanziali, e soprattutto, alla trasmissione di report annuali).
Nella provincia di Verona, le attività di controllo integrato (inteso come documentale, tecnico, gestionale ed analitico) da parte di ARPAV presso le installazioni autorizzate in regime di AIA sono iniziate nel 2010: l’esperienza fin qui maturata, dopo dieci anni di attività, merita quindi senz’altro una riflessione. Il presente articolo, a tal proposito, si propone innanzitutto di delineare un quadro di sintesi
delle installazioni soggette ad AIA (definitiva e provvisoria) di competenza provinciale e regionale (non
sono presenti AIA nazionali) nel territorio veronese
al 31/12/2019, ma soprattutto di tracciare un bilancio delle attività di controllo compiute dall’Agenzia,
concentrando in particolare l’attenzione sulle principali inottemperanze e criticità emerse e sugli interventi di adeguamento richiesti per il loro supera-

mento, sui miglioramenti che l’approccio di prevenzione e controllo integrati dell’inquinamento hanno
apportato ma anche sui limiti e le carenze che l’attuale normativa ambientale ancora sconta e, infine, su
eventuali tematiche e problematiche emergenti.

2. IL CONTESTO
Nel presente paragrafo viene delineato un quadro
di sintesi delle installazioni soggette ad AIA (definitiva e provvisoria) di competenza provinciale e
regionale presenti nel territorio della provincia di
Verona al 31/12/2019. La fonte principale risulta
essere la banca dati regionale delle fonti di pressione (SIRAV), dove confluiscono, tra le altre, anche le informazioni fornite dalle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni (Province e Regione del Veneto).
La Tabella 1 riporta il numero di installazioni autorizzate in regime di AIA (definitiva e provvisoria)

Tabella 1 – Numero di installazioni AIA in provincia di Verona al 31/12/2019 suddivise per tipologia di attività
Numero di installazioni AIA autorizzate
AIA definitiva AIA provvisoria Totale
1. Attività energetiche 1.1 Combustione (>50 MW)
2
2
2.2 Produzione di ghisa o acciaio
5
5
2. Produzione e
2.3 Laminazione a caldo
2
2
trasformazione
2.5 Fusione e lega di metalli non ferrosi
3
3
dei metalli
2.6 Trattamento superficiale di metalli
8
8
3.1 Produzione di calce
1
1
3. Industria dei
3.3 Fabbricazione del vetro
2
2
prodotti minerali
3.5 Fabbricazione di prodotti ceramici
1
1
4.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici
1
2
3
4.2 Fabbricazione di prodotti chimici inorganici
2
2
4. Industria chimica
4.3 Fabbricazione di fertilizzanti
2
2
4.5 Fabbricazione di prodotti farmaceutici
1
1
5.1 Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi
13
13
5.3 b) Recupero di rifiuti non pericolosi
11
11
5. Gestione dei
rifiuti
5.4 Discariche
7
7
5.5 Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi
3
3
6.1 b) Fabbricazione di carta o cartoni
4
4
6.2 Pretrattamento o tintura di fibre tessili
2
2
6.3 Concia delle pelli
1
1
6.4 a) Macelli
4
4
6.4 b) Fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi
17
17
6. Altre attività
6.4 c) Trattamento e trasformazione del latte
2
2
6.5 Smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui di animali
4
4
6.6 a) Allevamenti di pollame (> 40.000 capi)
130
112
242
6.6 b) Allevamento di suini (> 2.000 capi)
19
15
34
6.6 c) Allevamento di scrofe (> 750 capi)
3
0
3
6.7 Grafiche/Stampa
1
1
TOTALE INSTALLAZIONI
247
133
380
(*) Per alcune installazioni, autorizzate per più attività IPPC, è stata considerata l’attività ritenuta prevalente.
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Le 133 autorizzazioni provvisorie ancora in essere
coinvolgono solo due tipologie di attività: la cat.
IPPC 4 – Industria chimica (6 installazioni) la cui
competenza è recentemente passata dalla Regione
alle Province a seguito della L.R. 4/2016 e la cat.
IPPC 6.6 – Allevamenti intensivi di pollame o di
suini (127 installazioni).
L’allevamento intensivo di pollame o suini (cat.
IPPC 6.6) risulta l’attività numericamente più
diffusa nel territorio provinciale (in particolare
nella zona della Lessinia e del basso veronese),
con 279 installazioni complessive; la consistente numerosità di allevamenti si riflette in una significativa presenza di attività di tipo alimentare
ad essi collegate, quali la produzione di mangimi,
la macellazione, la lavorazione della carne, lo
smaltimento o il recupero degli scarti animali
(rendering).
Risulta infine significativa la presenza di attività
di produzione e trasformazione dei metalli (cat. 2),
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al 31/12/2019 suddivise per categoria IPPC; si tenga presente, al riguardo, che il numero di installazioni non coincide col numero di attività di cui all’allegato VIII alla parte seconda del T.U., in quanto una singola installazione può essere autorizzata
per più attività IPPC (in tal caso in tabella è stata
considerata l’attività ritenuta prevalente). La tabella non tiene conto delle installazioni IPPC che hanno cessato l’attività (se ne contano diverse dopo il
2008 a seguito della crisi economica) o che sono
uscite dal regime dell’AIA prima del 31/12/2019.
Al 31/12/2019, in provincia di Verona, in base alle informazioni a disposizione, risultano autorizzate complessivamente 408 attività IPPC (275 delle quali come AIA definitive e 133 come AIA
provvisorie), per un totale di 380 installazioni presenti sul territorio, di cui 247 come AIA definitive
(di cui 30 con autorizzazione regionale e 217 provinciale, 152 delle quali allevamenti) e 133 come
AIA provvisorie.
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Figura 1 – Installazioni AIA autorizzate in provincia di Verona al 31/12/2019 suddivise per categoria IPPC
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Figura 2 – Installazioni AIA (esclusi allevamenti) in provincia di Verona al 31/12/2019 suddivise per cat. IPPC
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Figura 3 – Installazioni AIA in cat. IPPC 6 (esclusi allevamenti) autorizzate in provincia di Verona al 31/12/2019

con 18 installazioni, e soprattutto di impianti di gestione dei rifiuti (cat. 5), con 34 installazioni.

3. L’ATTIVITÀ DI ARPAV
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L’approccio di prevenzione e controllo integrati
dell’inquinamento, richiesto dalla Direttiva IPPC,
si sostanzia, per quanto concerne ARPAV, oltre
che nell’attività istruttoria di supporto alle autorità competenti, soprattutto nell’esecuzione di ispezioni ambientali integrate, intese come l’insieme
di controlli di tipo documentale, tecnico, gestionale ed analitico, finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni previste dall’AIA. Le matrici ambientali oggetto di controllo sono:
• acqua: scarichi di acque reflue industriali, di raffreddamento e meteoriche di dilavamento, ai
sensi della parte III del T.U. e del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, approvato con DCR n. 107/2009 e s.m.i.;
• aria: emissioni in atmosfera ai sensi della parte
V del T.U.;
• rifiuti: ai sensi della parte IV del T.U.;
• rumore: ai sensi della Legge Quadro n. 447/1995,
del D.P.C.M. 14/11/1997 e del D.M.A. 11/12/1996;
• inquinamento luminoso: ai sensi della Legge Regionale n. 17/2019;
• amianto: ai sensi della Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 265 del 15 Marzo 2011;
• radioattività: ai sensi del D.Lgs n. 100/2011 che
aggiorna il D.Lgs n. 203/95.
I controlli, con oneri a carico dei gestori (come disciplinato dalla DGRV n. 1519/2009), possono essere così brevemente inquadrati:
• controllo documentale: verifica delle prescrizioni autorizzative, controllo di registri di carico e scarico, formulari di identificazione riIngegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

fiuti, quaderni di registrazione e di manutenzione, autocontrolli, reportistica richiesta dal
PMC;
• controllo tecnico: sopralluogo in stabilimento,
misurazioni e verifiche in campo, approfondimenti sul processo produttivo e sull’efficienza
degli impianti di trattamento;
• controllo gestionale: verifica delle modalità di
controllo e gestione del processo e dei sistemi
di trattamento delle emissioni, verifica delle attività di manutenzione, verifica dei sistemi di gestione e accreditamento;
• controllo analitico:
– controllo degli scarichi: campionamento di acque reflue industriali, generalmente medio
composito nelle tre ore (con auto-campionatori portatili in dotazione) oppure istantaneo
nel caso di scarichi di acque di raffreddamento o acque meteoriche di dilavamento, finalizzati alla verifica del rispetto dei valori limite
stabiliti dal Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) o da altri provvedimenti regionali;
– controllo delle emissioni in atmosfera: campionamento a camino per la determinazione (in
termini di flusso di massa o concentrazione) di
parametri tipici derivanti dal processo produttivo (quali ad esempio polveri totali, metalli,
composti organici, acidi, ecc.), finalizzato alla
verifica del rispetto dei valori limite di emissione o legato a problematiche particolari ma
sempre più diffuse quali l’emissione di composti maleodoranti;
– controllo della qualità delle acque sotterranee:
campionamento da pozzi-spia per la verifica
del rispetto dei valori di soglia di contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 2, Allegato 5
alla Parte Quarta del T.U. e dei limiti stabili-

elevati, mentre sono richieste verifiche più frequenti
per quelle che presentano i rischi più elevati o per
le quali le ispezioni precedenti hanno evidenziato
gravi inosservanze delle condizioni di autorizzazione; a tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 29-octies del T.U., la durata dell’AIA è fissata di norma in dieci anni, sedici se l’installazione risulta registrata ai sensi del regolamento CE n.
1221/2009 (registrazione EMAS), dodici se risulta
certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001.
Il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona, compatibilmente con le risorse umane, tecniche ed economiche a disposizione, in attesa della piena efficacia del piano regionale d’ispezione ambientale di cui
all’art. 29-decies, comma 11-bis del T.U., di norma
programma, per ciascuna installazione in regime di
AIA definitiva, controlli con frequenza triennale, da
intensificare nel caso di gravi inosservanze o criticità e comunque sempre integrate, in caso di necessità, da specifici controlli di vigilanza. Per la sola cat.
6.6 (allevamenti intensivi) è stato invece stabilito di
eseguire un controllo integrato nell’arco di validità
dell’AIA (di norma un controllo ogni dieci anni).
Per garantire tali frequenze, negli ultimi anni il Dipartimento ARPAV di Verona ha programmato
l’esecuzione in media di 36 ispezioni ambientali
integrate all’anno sulle installazioni AIA, a cui
vanno aggiunte specifiche attività di controllo analitico su attività quali ad esempio le discariche, con
prelievo di campioni di acque sotterranee dai pozzi-spia o di percolato dalle cisterne di raccolta.
Al 31/12/2019 ammonta ad oltre 330 il numero
complessivo di ispezioni ambientali integrate condotte da ARPAV in provincia di Verona su un totale di circa 240 installazioni, 140 delle quali costitute da allevamenti intensivi (si veda al riguardo
la figura seguente); sono oltre 60 le installazioni
per le quali nel periodo 2010-2019 sono stati eseguiti almeno due controlli integrati e 30 quelle sottoposte a tre verifiche integrate.
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ti dal D.Lgs 31/01 per le acque potabili o da
altri provvedimenti regionali;
– campionamento di rifiuti in ingresso in discarica o a impianti di smaltimento/recupero e
caratterizzazione chimico-fisica finalizzata alla verifica di conformità dell’omologa eseguita dal gestore e dell’ammissibilità all’attività di trattamento/recupero autorizzata;
– campionamento di rifiuti in uscita da stabilimenti industriali o da impianti di recupero/
trattamento rifiuti e caratterizzazione chimico-fisica finalizzata alla verifica della conformità dell’omologa eseguita dal gestore e dell’ammissibilità all’attività di trattamento/ recupero esterno autorizzata (es. percolati di discarica, fanghi di depurazione, ecc.);
– campionamento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ad esempio compost,
aggregati riciclati, ecc.) e successiva caratterizzazione chimico-fisica finalizzata alla verifica del rispetto di valori limite stabiliti in
autorizzazione;
– monitoraggi di impatto acustico in caso di segnalazioni o di superamento dei limiti di zona.
Al termine del controllo integrato, il gruppo ispettivo incaricato, ai sensi dell’art. 29-decies, comma
5 del T.U., trasmette all’autorità competente (Provincia o Regione), agli altri enti coinvolti (di norma Comune e ULSS) e al gestore dell’installazione una relazione finale riassuntiva degli esiti dell’attività, specificando le eventuali inottemperanze alle prescrizioni (per le quali si adopererà per
gli eventuali seguiti di competenza, di natura penale o amministrativa) ed altre eventuali criticità
riscontrate, relativamente alle quali vengono formulate specifiche proposte di miglioramento o di
modifica e/o aggiornamento dell’AIA o del PMC.
L’art. 29-decies, comma 11-ter del T.U., stabilisce
un periodo massimo di tre anni tra due visite in loco per le installazioni che presentano i rischi meno
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Figura 4 – Numero di installazioni AIA in cui sono state effettuate da 1 a 3 ispezioni ambientali integrate (IAI)
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Nei paragrafi che seguono vengono proposti i risultati di un approfondimento condotto prendendo
in considerazione, per le principali categorie IPPC,
gli esiti di tutte le ispezioni ambientali integrate
condotte dai gruppi ispettivi ARPAV dal 2010 al
2019, in termini di:
• non conformità, ovvero inottemperanze alle prescrizioni AIA che hanno comportato, ai sensi
della normativa vigente, l’applicazione di sanzioni, di tipo penale o amministrativo;
• criticità, che non costituiscono inottemperanza
alle prescrizioni AIA, ma relativamente alle quali sono state formulate specifiche proposte di miglioramento o di modifica e/o aggiornamento
dell’AIA o del PMC.
3.1. Non conformità rilevate nel periodo 20102019
Vengono di seguito riportati alcuni grafici esemplificativi del numero di inottemperanze alle prescrizioni AIA (riscontrate dai gruppi ispettivi del
Dipartimento provinciale ARPAV di Verona tra il
2010 e il 2019) suddivise per attività IPPC e per tipologia di matrice ambientale. Nell’indagine non
sono state considerate le categorie IPPC di cui al
punto 5 – Gestione dei rifiuti (in quanto caratterizzate per la maggior parte da problematiche relative ai rifiuti), al punto 6.6 – Allevamenti intensivi
(in quanto caratterizzate da molte non conformità
di natura documentale e amministrativa non inquadrabili in termini di matrice ambientale) e, per
una questione di rappresentatività, quelle aventi un
numero di installazioni minore di quattro. Le matrici ambientali considerate sono le seguenti:
• Emissioni in atmosfera: le inosservanze sono relative soprattutto al superamento dei valori limite di emissione e alla presenza di camini non
a norma per il campionamento in base alle prescrizioni dell’AIA.
• Scarichi: la maggior parte delle non conformità
riguarda il superamento dei valori limite stabiliti dal Piano regionale di Tutela delle Acque
(PTA) per lo scarico di acque reflue industriali
e, in misura minore, per le acque meteoriche di
dilavamento.
• Rifiuti: le non conformità sono relative soprattutto alla gestione delle aree di deposito temporaneo
e, dal punto di vista amministrativo, alla tenuta
dei registri di carico e scarico e dei formulari.
• Inquinamento luminoso: le inottemperanze sono relative, in generale, all’esecuzione di modifiche (rifacimenti, ampliamenti e manutenzioni
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ordinarie) all’impianto di illuminazione esterno
in assenza di uno specifico progetto illuminotecnico; in molti casi, inoltre, si segnala il mancato adeguamento dell’inclinazione degli apparecchi secondo angoli prossimi all’orizzonte con
inserimento di schermi paraluce atti a limitare
l’emissione luminosa oltre i novanta gradi.
• Suolo e sottosuolo: le inosservanze riguardano
lo stoccaggio di sostanze pericolose allo stato liquido all’interno di contenitori privi di idoneo
bacino di contenimento, la mancanza di integrità della pavimentazione esterna e la scarsa manutenzione e pulizia delle griglie di raccolta delle acque meteoriche.
• Altro: sono state raggruppate in questa voce altre tipologie di non conformità non rientranti
nelle precedenti, quali ad esempio: esecuzione
di modifiche impiantistiche in assenza di autorizzazione, mancata esecuzione di controlli radiometrici, mancate registrazioni, mancata trasmissione del report ambientale periodico, mancata implementazione del sistema di gestione
ambientale, ecc.
La maggior parte delle non conformità rilevate riguarda, in ordine di numerosità, le matrici Emissioni in atmosfera (35%), Scarichi (28%) e Rifiuti
(17%), mentre risultano residuali quelle relative a
Inquinamento Luminoso (8%) e Suolo e sottosuolo (4%). Le analisi per singola categoria IPPC confermano, in generale, questa tendenza, con qualche piccolo scostamento legato alla specificità dei
Non conformità rilevate tra il 2010 e il 2019 per
matrice amb. su 47 installazioni (cat. IPPC 2.22.3-2.5-2.6-6.1-6.4a-6.4b-6.5)
per complessive 93 ispezioni ambientali integrate

4%

8%

8%
28%

17%
35%

Emissioni

Suolo e soƩosuolo

Scarichi

Inq. luminoso

RiĮuƟ

Altro

Figura 5 – Non conformità rilevate da ARPAV tra il
2010 e il 2019 suddivise per matrice ambientale
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Il presente paragrafo elenca, in modo molto generale, le principali criticità (che non costituiscono inottemperanza alle prescrizioni AIA, ma relativamente

Ăƚ͘Ϯ͘ϲͲ dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽƐƵƉ͘ŵĞƚĂůůŝ
;ϴŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝͲ ϭϲĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝͿ
/ŶƋ͘
ůƵŵŝŶŽƐŽ
ϭϳй
ŵŝƐƐŝŽŶŝ
ϱϬй
^ĐĂƌŝĐŚŝ
ϯϯй

Ăƚ͘ϲ͘ϰĂͿͲ DĂĐĞůůŝ
;ϰŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝͲ ϲĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝͿ
/ŶƋ͘
ůƵŵŝŶŽƐŽ
ϭϳй

^ĐĂƌŝĐŚŝ
ϯϯй

^ƵŽůŽĞ
ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ
ϭϳй
ZŝĨŝƵƚŝ
ϯϯй

Ăƚ͘ϲ͘ϰďͿͲ ǌŝĞŶĚĞĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
;ϭϳŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝͲ ϯϯĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝͿ
^ƵŽůŽĞ
ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ
ϵй

3.2. Principali criticità rilevate nel periodo 20102019

ŵŝƐƐŝŽŶŝ
ϰϯй

Ăƚ͘ϲ͘ϱͲ ZĞŶĚĞƌŝŶŐ
;ϰŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝͲ ϳĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝͿ
ůƚƌŽ
ϮϮй

ŵŝƐƐŝŽŶŝ
ϯϰй

ZŝĨŝƵƚŝ
ϭϭй
^ĐĂƌŝĐŚŝ
ϯϯй

Figura 6 – Non conformità rilevate tra il 2010 e il 2019 suddivise per matrice ambientale e categoria IPPC
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ne Animale (33%), mentre sono del tutto assenti quelle in tema di Emissioni in atmosfera;
• cat. 6.4 b). Aziende alimentari: risultano preponderanti le sanzioni relative ad Emissioni in atmosfera (43%) e significative quelle in materia di
Rifiuti e Sottoprodotti di Origine Animale (29%).
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processi produttivi e di trattamento degli inquinanti, in particolare:
• cat. 2.6. Trattamento superficiale dei metalli: il
numero complessivo di sanzioni è esiguo (6) e
risultano preponderanti quelle relative ad Emissioni in atmosfera (50%) e Scarichi (33%);
• cat. 6.1. Cartiere: le sanzioni relative agli scarichi di acque reflue industriali risultano predominanti (45%), in particolare quelle relative al
superamento dei valori limite stabiliti dal PTA;
• cat. 6.4 a). Macelli: rispetto alle altre categorie
analizzate, risultano più significative le sanzioni in materia di Rifiuti e Sottoprodotti di Origi-
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alle quali sono state formulate specifiche proposte di
miglioramento) riscontate nel corso delle ispezioni
ambientali integrate condotte dai gruppi ispettivi ARPAV dal 2010 al 2019, suddivise per categoria IPPC.
Per gli impianti di gestione rifiuti (cat. IPPC 5), per
gli allevamenti intensivi (cat. IPPC 6.6) e per le installazioni aventi un numero di installazioni minore
di quattro, non considerati nel paragrafo precedente
(relativo alle inottemperanze), viene fornita una breve disamina delle principali non conformità rilevate.
3.2.1. Cod. IPPC 2.2, 2.3 e 2.5 – Trattamenti termici
(acciaierie, fonderie, laminatoi a caldo)

La criticità principale relativa alle attività di fonderia e acciaieria riguarda la produzione di emissioni maleodoranti, specie per le installazioni poste in prossimità di insediamenti urbani. Sempre in
tema di emissioni in atmosfera, l’evoluzione normativa ha portato nel tempo i gestori a porre in atto importanti adeguamenti impiantistici per garantire il rispetto di valori limite più restrittivi rispetto al passato (in particolare polveri e microinquinanti organici per le acciaierie e formaldeide nei
reparti di animisteria delle fonderie). Si evidenziano, infine, criticità legate alla necessità, introdotta
dal Piano regionale di Tutela delle Acque, di estendere la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento ad aree molto estese (ad esempio i piazzali
di stoccaggio dei rifiuti e del prodotto finito).
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3.2.2. Cod. IPPC 2.6 – Trattamento superficiale di metalli
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La principale criticità, affrontata soprattutto in fase
istruttoria, che coinvolge anche il tema della salute
e sicurezza dei lavoratori, ha riguardato la necessità di porre in aspirazione le vasche di trattamento
contenenti sostanze pericolose o soluzioni fortemente acide e basiche ad alta temperatura, come richiesto dalle linee guida europee. Si evidenzia inoltre una certa difficoltà nel mantenimento in stato di
efficienza del sistema di impermeabilizzazione e
contenimento posto al di sotto delle vasche di trattamento galvanico, a protezione del suolo e sottosuolo. Altre problematiche hanno riguardato, infine,
la corretta gestione e trattamento delle acque reflue
industriali, in quanto talvolta gli impianti di depurazione esistenti si sono rivelati inadeguati, obsoleti o
dotati di scarsi livelli di automazione; in alcuni casi si è reso necessario richiedere specifici sistemi di
controllo in linea, con blocco dello scarico in caso
di anomalia (ad esempio al superamento di prefissate soglie di allarme per parametri indicatori quali
pH o torbidità) e conseguente sollevamento del refluo in testa all’impianto o in vasche di accumulo.
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3.2.3. Cod. IPPC 3.3 – Fabbricazione del vetro

Le principali problematiche riscontrate riguardano
il trattamento delle emissioni in atmosfera generate dai forni, con riferimento alla corretta gestione
di eventuali guasti ed anomalie che coinvolgono
gli impianti di abbattimento.
3.2.4. Cod. IPPC 5.4 – Discariche per rifiuti non pericolosi

Uno degli aspetti ambientali più problematici riguarda l’emissione diffusa di odori e di polveri, nonostante l’obbligo, da parte dei gestori, di eseguire la
copertura giornaliera dei rifiuti con materiale inerte.
Per quanto concerne le acque sotterranee, si evidenzia, inoltre, in alcuni casi, il superamento dei valori
di soglia di contaminazione (CSC), di cui alla Tabella 2, Allegato 5 alla Parte Quarta del T.U. e dei limiti stabiliti dal D.Lgs 31/01 per le acque potabili
nei piezometri posti a valle degli impianti; al riguardo, si segnala anche la problematica relativa al corretto invio a smaltimento del percolato di discarica
contaminato da PFAS (al fine di evitarne il successivo scarico in acque superficiali). Altre criticità sono legate, infine, agli esiti delle analisi di caratterizzazione eseguite a campione da ARPAV sui rifiuti in
ingresso per valutarne l’ammissibilità in discarica.
3.2.5. Cod. IPPC 5.1 e 5.5 – Smaltimento, recupero o
deposito temporaneo di rifiuti pericolosi

Le principali problematiche riscontrate riguardano il
deposito incontrollato di rifiuti, in particolare lo stoccaggio in aree non autorizzate oppure oltre i quantitativi limite previsti dall’AIA. Come già evidenziato
per le discariche, alcune inottemperanze sono legate
anche agli esiti delle analisi di caratterizzazione eseguite a campione da ARPAV sui rifiuti in ingresso, finalizzate alla verifica di conformità dell’omologa eseguita dal gestore e dell’ammissibilità all’attività di
trattamento/ recupero autorizzata. Si fa presente, infine, che negli ultimi anni si sono verificati numerosi casi di incendio che hanno coinvolto impianti di
gestione rifiuti: a tal proposito, a seguito di un’attività di screening condotta a livello regionale (che ha
coinvolto anche la provincia di Verona) da parte di un
gruppo di lavoro costituito da ARPAV e Vigili del
Fuoco, la Regione Veneto ha recentemente pubblicato specifiche “Linee guida per la prevenzione degli incendi in impianti che trattano e/o stoccano rifiuti”.
3.2.6. Cod. IPPC 5.3 b) – Recupero di rifiuti non pericolosi (impianti di compostaggio)

La principale criticità relativa agli impianti di compostaggio riguarda l’emissione diffusa di composti

3.2.7. Cod. IPPC 6.1 b) – Fabbricazione di carta o
cartoni

Le principali criticità riscontate riguardano, in particolare, la corretta gestione e trattamento delle acque
reflue industriali, con riferimento anche ai livelli di
emissione introdotti dalle BAT di settore per determinati parametri tipici del processo produttivo. Al
riguardo si sta tuttavia assistendo negli anni ad un
progressivo adeguamento impiantistico degli impianti di trattamento a servizio dei reflui di cartiera;
se si escludono singoli eventi incidentali o isolate
anomalie, ciò sta portando ad un generale miglioramento dell’efficienza depurativa. Altre criticità si segnalano in merito all’adeguamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e, soprattutto per le cartiere che utilizzano carta da riciclo, alla pulizia dei piazzali e delle caditoie.
3.2.8. Cod. IPPC 6.4 e 6.5 – Macelli, industrie alimentari, mangimifici, rendering

La criticità più importante, spesso oggetto di segnalazioni da parte della popolazione, riguarda senza
dubbio l’emissione diffusa di composti maleodoranti
(in particolare per i rendering e i macelli) e di polveri (soprattutto per i mangimifici). Quella relativa
agli odori è in molti casi una problematica di difficile soluzione, poiché sono molte le variabili in gioco: le condizioni atmosferiche, la diversa sensibilità dei recettori e, non da ultima, l’oggettiva difficoltà ad ottenere delle misure obiettive delle emissioni maleodoranti. Le BAT di settore suggeriscono,
tra gli interventi realizzabili per il contenimento degli odori, di porre in depressione le apparecchiature
e i locali di stoccaggio e lavorazione dotandoli di sistemi di aspirazione e di trattamento specifici, di dodx.doi.org/10.32024/ida.v7i3.293

3.2.9. Cod. IPPC 6.6 – Allevamenti intensivi
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tarsi di sistemi automatici di apertura e chiusura di
porte e portoni e di bussole di collegamento tra le
aree esterne e le aree interne di carico e scarico, ma
in alcuni casi gli adeguamenti adottati risultano ancora non sufficienti. Sono state riscontrate inoltre
criticità nella gestione delle acque meteoriche di dilavamento e nell’adeguamento agli obblighi introdotti dal Piano di Tutela delle Acque. Altre problematiche riguardano la corretta gestione e trattamento delle acque reflue industriali con sistemi di tipo
biologico e la conseguente difficoltà a garantire il
rispetto dei valori limite per lo scarico in acque superficiali o in fognatura (con presenza, talvolta, in
quest’ultimo caso, di deroghe ai valori limite per alcuni parametri legati al carico organico).

Come evidenziato in precedenza, il settore dell’allevamento intensivo, specialmente di pollame, è particolarmente sviluppato nella provincia di Verona, con
centinaia di installazioni di medie o piccole dimensioni: le carenze organizzative e gestionali tipiche di
aziende agricole a conduzione familiare sono quindi
alla base di tutta una serie di inottemperanze e criticità, quali ad esempio il mancato rispetto del numero di massimo di capi, la gestione non conforme dei
rifiuti (in particolare quelli pericolosi derivanti dall’utilizzo di vaccini o medicinali) o degli effluenti
prodotti (rispetto a quanto previsto dalla Direttiva Nitrati). Altre problematiche ambientali di primo piano risultano essere l’emissione di polveri e sostanze
maleodoranti dai ventilatori di estrazione dell’aria,
con necessità di installazione di barriere a difesa di
recettori sensibili (quali abitazioni, strade, frutteti,
ecc.) e la presenza di amianto. A tal proposito si consideri che, prima della pubblicazione della D.G.R.V.
n. 265/2011, la maggior parte delle coperture esistenti era costituita da pannelli in cemento-amianto,
in molti casi in avanzato stato di usura e degrado; la
progressiva applicazione della delibera regionale (in
particolare grazie alla valutazione eseguita con l’indice di degrado) sta portando ad una progressiva rimozione e sostituzione delle coperture esistenti.

4. CONCLUSIONI
L’esperienza maturata da ARPAV in dieci anni
(dal 2010 al 2019) di attività istruttoria ma soprattutto ispettiva presso le installazioni della provincia di Verona soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, esposta nei paragrafi precedenti,
può essere efficacemente riassunta attraverso alcune brevi considerazioni finali.
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maleodoranti; al riguardo, la normativa regionale
impone (oltre a soluzioni di tipo gestionale) di porre in aspirazione le aree di impianto a maggior impatto odorigeno e di dotarsi di sistemi di trattamento delle emissioni (per lo più scrubber a umido e biofiltri). Altre problematiche riguardano la non conformità del compost prodotto ai valori limite stabiliti dal D.Lgs 75/2010 per l’utilizzo in agricoltura.
Dal punto di vista impiantistico si evidenziano, infine, criticità legate alla necessità, introdotta dal Piano regionale di Tutela delle Acque, di adeguare i sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento. Per quanto concerne più in generale il recupero dei rifiuti, si evidenziano notevoli difficoltà, sia per i gestori che per l’ente di controllo, legate al perdurare dell’incertezza normativa
in materia di cessazione della qualifica di rifiuto.
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Si può innanzitutto affermare che l’approccio di
prevenzione e controllo integrati dell’inquinamento, introdotto dalla Direttiva IPPC, pur se maggiormente oneroso in termini di risorse e specializzazioni richieste per l’autorità di controllo, ha
permesso di ottenere alcuni risultati importanti:
• l’approccio integrato al controllo e la maggior
attenzione ai processi piuttosto che alle sole
emissioni garantiscono certamente una miglior
prevenzione dell’inquinamento e risposte più
pronte in caso di emergenza o incidenti;
• l’istituzione, nel format della relazione di servizio finale (riassuntiva degli esiti dell’attività
ispettiva), di un paragrafo relativo alle criticità
(che non costituiscono inottemperanza alle prescrizioni AIA) e alle proposte di miglioramento
ha innescato, per molti gestori, un meccanismo
di miglioramento;
• gli esiti delle ispezioni ARPAV hanno determinato in molti casi l’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale da parte dell’autorità competente, con inserimento di prescrizioni
specifiche e di modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo tali da rendere l’atto autorizzativo più aderente alla realtà aziendale e migliorare la gestione e il controllo degli aspetti critici;
• il progressivo adeguamento (sia tecnologico che
gestionale) dei processi produttivi e degli impianti di trattamento degli effluenti inquinanti,
in aderenza alle BAT di settore e in alcuni casi
grazie alle specifiche richieste dell’autorità di
controllo, sta portando in molti settori (se si
escludono singoli eventi incidentali o isolate
anomalie) ad un miglioramento delle perfomance ambientali e dell’efficienza depurativa, oltre
che ad una generale riduzione del consumo di
risorse e della produzione di rifiuti.
D’altro canto, stante l’imprescindibile obiettivo di
conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente, l’applicazione della Direttiva lamenta
certamente ancora diversi aspetti di criticità:
• risulta ancora considerevole il numero di installazioni autorizzate in regime di AIA provvisoria,
la maggior parte delle quali appartenente alla
cat. IPPC 6.6 – Allevamenti intensivi di pollame
o di suini. L’aspetto di maggior problematicità
che ne deriva è senza dubbio il protrarsi nel tempo dell’esercizio di stabilimenti IPPC in assenza di prescrizioni ambientali specifiche (in aderenza alle BAT di settore) e di un PMC; a tal
proposito, la Provincia Verona ha iniziato ad inserire dei PMC standard nei provvedimenti di
AIA provvisoria relativi agli allevamenti;
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• sono ancora numerosi gli ambiti in cui la normativa ambientale di riferimento risulta incerta
e carente, ma sono tre, in particolare, le tematiche su cui è stata posta maggiormente l’attenzione: impatto odorigeno delle attività produttive, criteri di cessazione della qualifica di rifiuto
e valori limite di emissione di inquinanti emergenti; è auspicabile, al riguardo, sia per i gestori che per l’autorità di controllo, che tale vuoto
normativo venga al più presto colmato;
• l’analisi delle principali criticità rilevate ha evidenziato quanto sia diffusa e trasversale, rispetto
alle diverse attività presenti, la tematica degli odori: alle cause già citate (incertezza normativa, difficoltà metodologiche ed analitiche nella quantificazione dell’impatto odorigeno, adeguamenti tecnico-gestionali e misure di autocontrollo spesso
insufficienti da parte dei gestori) va sicuramente
aggiunta la necessità per ARPAV di affrontare la
problematica in modo più efficace ed organico, dal
punto di vista sia organizzativo che strumentale;
• sono stati numerosi, negli ultimi anni, i casi di
incendio che hanno coinvolto impianti di gestione rifiuti in regime di AIA, in particolare pericolosi: a tal proposito, la Regione Veneto ha recentemente pubblicato specifiche “Linee guida
per la prevenzione degli incendi in impianti che
trattano e/o stoccano rifiuti”, la cui reale efficacia potrà essere valutata solo nei prossimi anni;
• il settore dell’allevamento intensivo, specialmente di pollame, conta centinaia di installazioni di medie o piccole dimensioni, le cui carenze
organizzative e gestionali (tipiche di aziende
agricole a conduzione familiare) sono alla base
di tutta una serie di criticità che potrebbero essere più efficacemente affrontate a fronte di una
maggior attenzione da parte (ad esempio, ma
non solo) delle associazioni di categoria;
• l’importanza assegnata dalla Direttiva al sistema
degli autocontrolli, in quanto responsabilizzazione dell’attività del gestore, in molti casi si è
trasformata in un efficace e virtuoso strumento di
miglioramento delle performance ambientali. Sono tuttavia ancora molte le situazioni in cui l’autocontrollo è vissuto ancora come un’inutile ed
onerosa imposizione; in tali casi continua a rimanere essenziale ed imprescindibile l’attività di
vigilanza operata dall’autorità di controllo.
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APPLICATIONS OF THE LCA METHODOLOGY IN THE FIELD OF WASTE MANAGEMENT AND TREATMENT
Abstract – This paper stems from an initiative of the
“Waste Management and Treatment” working group of
the Italian LCA (Life cycle Assessment) Network Association. The main objective of the working group is to
expand the knowledge related to the specificity of the
LCA methodology applied to waste management and
treatment processes. This paper presents eight case studies conducted by some of the participants in the working group, with the dual goal of showing the broad field
of application of the LCA methodology while remaining within the waste sector, and the specificities of the
application of this methodology to waste management
and treatment processes. The eight case studies have
been grouped by main application theme, namely: LCA
applied to evaluate the benefits achievable with the re* Per contatti: Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133, Milano.
Tel. 02.23996415; fax 02 23996499.
E-mail: lucia.rigamonti@polimi.it
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covery of various types of waste (case studies on bulky
waste, municipal organic waste, and agri-food waste),
LCA to support regional and / or national planning of
end-of-life strategies (case studies at a regional level and
at a national level), and LCA to support the development of a circular economy (case studies on reuse of
packaging, selective demolition, and copper supply and
recycling). The case studies presented demonstrate that
the application of the LCA methodology to waste management and treatment processes enables informative
and selective comparisons between different treatment
processes for several types of waste, the identification
of potential improvements in waste management and
end-of-life treatments, and to draw recommendations to
approach achieving the principles of the circular economy in material cycles. A more widespread and systematic use of LCA in waste management practices/policies would support the achievement of sustainable production and consumption patterns based on scientific
evidence.
Keywords: life cycle assessment, environmental sustainability, waste, environmental impacts, circular economy.

Ricevuto il 6-10-2020; Accettazione il 9-10-2020.

1. INTRODUZIONE
Il presente articolo nasce da un’iniziativa del gruppo di lavoro “Gestione e trattamento dei rifiuti” dell’Associazione Rete Italiana LCA (Life Cycle Assessment). Tale Associazione si pone come riferimento in Italia per i principali operatori in materia
di LCA, favorendo sia la diffusione della metodologia a livello nazionale, sia lo scambio di esperienze applicative tese a sostenere l’approccio del
ciclo di vita. Tra i diversi gruppi di lavoro istituiti
all’interno dell’Associazione, quello sulla gestione
e trattamento dei rifiuti ha come obiettivo principale l’ampliare le conoscenze relative alla specificità della metodologia LCA applicata ai processi di
gestione e di trattamento dei rifiuti. All’interno del
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Sommario – L’articolo nasce da un’iniziativa del gruppo di lavoro “Gestione e trattamento dei rifiuti” dell’Associazione Rete Italiana LCA (Life Cycle Assessment). L’obiettivo principale del gruppo di lavoro è
quello di ampliare le conoscenze relative alla specificità della metodologia LCA applicata ai processi di gestione e di trattamento dei rifiuti. L’articolo riporta otto
casi studio condotti da alcuni dei partecipanti al gruppo
di lavoro, con il duplice obiettivo di mostrare il vasto
campo di applicazione della metodologia LCA pur mantenendosi all’interno del settore rifiuti e le specificità
dell’applicazione di tale metodologia ai processi di gestione e trattamento dei rifiuti. Gli otto casi studio sono
stati raggruppati per macro-finalità dell’applicazione,
ossia: LCA applicata per valutare i benefici ottenibili
dal recupero di varie tipologie di rifiuti, LCA a supporto della pianificazione regionale e/o nazionale e LCA a
supporto dell’economia circolare.
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gruppo di lavoro si discute quindi sulle possibili
modalità e decisioni metodologiche relativamente
all’implementazione della metodologia LCA a tale
settore, dalle scelte sui confini del sistema da analizzare, alla modellizzazione di prodotti e co-prodotti sino alla definizione di metodi e indicatori di
valutazione delle prestazioni ambientali.
Nell’articolo si presentano otto studi condotti da
alcuni dei partecipanti al gruppo di lavoro, selezionati con il duplice obiettivo di mostrare il vasto campo di applicazione dell’LCA nel settore
dei rifiuti e le specificità dell’applicazione di tale metodologia a processi di gestione e trattamento a fine vita. I diversi casi applicativi sono
stati raggruppati per macro-finalità dell’applicazione, ossia: LCA applicata per valutare i benefici ottenibili dal recupero di varie tipologie di rifiuti, LCA a supporto della pianificazione regionale e / o nazionale e LCA a supporto dell’economia circolare.

2. LCA PER VALUTARE I BENEFICI
OTTENIBILI DAL RECUPERO DI
VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTI
2.1. Rifiuti ingombranti: la gestione secondo
Geovest S.r.l.
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2.1.1. Introduzione
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Questo studio nasce dalla collaborazione tra
l’Università di Bologna (Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali – DICAM) e Geovest S.r.l., gestore ambientale dei rifiuti urbani per un bacino di 11 Comuni tra la Provincia di Modena e Bologna, nella regione Emilia-Romagna. Per questi 11 Comuni e
per i 148.000 abitanti presenti nel territorio, Geovest raccoglie in maniera differenziata le principali classi merceologiche di rifiuti (carta, cartone,
organico, legno, plastica, metalli, vetro) e altri rifiuti differenziati (quali ingombranti, tessili, imballaggi compositi multimateriale, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) per un totale di circa 393,9 kg/ab di rifiuti differenziati,
raggiungendo per l’anno 2019 il 78% di raccolta
differenziata.
I 16 centri di raccolta (CDR) gestiti da Geovest
svolgono un ruolo importante nel raggiungimento di tale performance, essendo qui conferito il
49,9% dei rifiuti raccolti in maniera differenziata
all’interno del bacino in analisi. I CDR raccolgono tra gli altri i rifiuti solidi urbani (RSU) che,
per natura o dimensione, non possono essere racIngegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

colti con i normali servizi territoriali, integrando
le raccolte stradali e domiciliari e rappresentando
la soluzione ambientale più sostenibile e di minore impatto per la raccolta dei rifiuti urbani differenziati.
Tra gli altri RSU raccolti dal gestore nei CDR, vi
sono i rifiuti ingombranti (CER 200307), che nel
2019 ammontano, considerando l’intero bacino, a
1.640.890 kg, costituendo il 3,18% dei rifiuti differenziati totali. Una stima nel bacino Geovest mostra
che l’avvio a riuso o riciclo degli ingombranti permetterebbe un incremento di 3 punti percentuali
dell’indicatore “percentuale di rifiuti urbani sottoposti a preparazione per il riuso e riciclo” (calcolato con metodo di calcolo 4 dell’allegato 1 alla Decisione 2011/753/UE), per cui la Direttiva Europea
851/2018 ha posto come target un incremento di 5
punti percentuali ogni 5 anni, passando dal 50% al
2020 fino a raggiungere il 65% entro il 2035.
La strategia adottata per la gestione di questi rifiuti
è cambiata recentemente: in accordo con quanto previsto dalla normativa (Articolo 3, Legge Regionale
16/2015), al fine di massimizzare il recupero di materia e la preparazione al riuso, i rifiuti ingombranti
sono ora sottoposti a selezione o cernita, mentre fino a qualche anno fa gli ingombranti venivano smaltiti in discarica così come venivano raccolti (tramite servizio a chiamata o consegna in CDR).
2.1.2. Metodi

Lo studio ha analizzato due scenari di gestione dei
rifiuti ingombranti, per valutare e comparare gli impatti ambientali ed economici. L’unità funzionale è
costituita dalla percentuale di rifiuti ingombranti
conferiti ai CDR di Geovest S.r.l. dai cittadini nel
2019 potenzialmente selezionabile nel CDR e recuperabile in impianto (5 % della quantità totale).
In sintesi, i due scenari considerati sono:
• scenario 0 – gli ingombranti, dopo essere stati
raccolti e conferiti nei CDR, sono smaltiti in discarica;
• scenario 1 – dopo la raccolta differenziata degli
ingombranti e il trasporto nei CDR, vengono separati i flussi di plastica rigida (CER 200139),
legno (CER 200138) e metalli (CER 200140). I
tre flussi sono trasportati ai rispettivi impianti di
recupero. Il tasso di riciclaggio ipotizzato per i
flussi considerati è stato stimato utilizzando i dati interni del gestore.
I costi di trasporto e smaltimento sono stati stimati a partire da dati reali forniti da Geovest. La Tabella 1 fornisce una descrizione degli scenari di gestione oggetto di analisi.

Quantità prodotta
2019 [ton]

Distanza
[km]

Scenario 0 CER 200307

82,0

30,0

0,001685

-225,0

100% discarica

CER 200138

16,4

28,0

0,001685

-35,0

98% riciclo,
2% incenerimento

Scenario 1 CER 200139

49,2

30,0

0,001685

50,0

100% riciclo

CER 200140

16,4

20,0

0,001685

130,0

93% riciclo,
7% incenerimento

Costo trasporto
Costo/ricavo
[euro/(ton*km)] smaltimento [euro/ton]

Destino

Tabella 2 – Obiettivi, ambito di applicazione e risultati dell’analisi LCA
Applicazione dello studio
Supporto al gestore della
raccolta

Confini del sistema

Unità funzionale

Principali categorie di impatto

Dall’arrivo dei
Quantità
Indicatore
Scenario 1
rifiuti in CDR, fino
potenzialmente
Potenziale di
alla fine del
recuperabile degli
riscaldamento
6,01E4
ingombranti raccolti
processo di
globale [kg CO2eq]
smaltimento
dal gestore e
conferiti dai
Esaurimento della
cittadini presso
risorsa abiotica
6,84E5
CDR nell’anno 2019 (combustibili fossili)
(5%)
[MJ]
Potenziale di
acidificazione
[kg SO2eq]

Il software utilizzato per svolgere l’analisi LCA è
SimaPro, nella versione 8. Il database utilizzato è
ecoinvent 3. La Tabella 2 riporta l’obiettivo e l’ambito di applicazione dell’analisi LCA svolta tramite il metodo CML IA-baseline nella versione 3.05
e ne mostra i risultati.
2.1.3. Risultati e conclusioni
Lo scenario 1 consente dal punto di vista ambientale
la riduzione del potenziale del riscaldamento globale,
esaurimento della risorsa abiotica e del potenziale di
acidificazione (Tabella 2); dal punto di vista
economico la riduzione dei costi di trasporto dell’8%
e di evitare i costi di smaltimento in discarica, pari a
18.458 €. Inoltre, il ricavo addizionale generato dal
recupero dei tre flussi selezionati è pari a 4.020 €.
Quindi, sono state monetizzate le esternalità generate
dai trasporti (calcolate utilizzando il costo medio
HGV – Heavy Goods Vehicle per l’Italia, da CE
Delft, 2019) e dal trattamento in discarica e in
inceneritore (Rabl et al., 2007; Jamasb e Nepal,
2010). I benefici derivanti dalle emissioni di CO2
evitate grazie al riciclo sono stati stimati ipotizzando
un costo per tonnellata di CO2 emessa di 25 €. I
risultati mostrano gli ulteriori vantaggi dello scenario
1 rispetto allo scenario 0 poiché la differenza tra i
valori di esternalità dei due scenari risulta dell’ordine
dei 3.033 €.
dx.doi.org/10.32024/ida.v7i3.295
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Scenario 0
1,13E5

3,34E6

350

In conclusione, l’analisi ha permesso di quantificare
i vantaggi ambientali imputabili alla decisione di
trattare un flusso di rifiuti molto complesso, come
quello degli ingombranti, e di stimarne gli impatti
economici. Inoltre, nonostante la quantità di
ingombranti raccolti e inviati a recupero da Geovest
risulti inferiore al valore nazionale (12,4 kg/ab)
nonché inferiore al valore del Nord Italia (16,6 kg/ab
ISPRA, 2018), si ritiene che ulteriori misure di
prevenzione potrebbero essere applicate in futuro.
2.2. Produzione di materiale per la ricopertura
di discariche proveniente da un impianto che
tratta FORSU
2.2.1. Introduzione
Il presente caso studio ha come obiettivo quello di
identificare i maggiori contributi associati alla realizzazione di materiale biostabilizzato per la ricopertura di discariche. Il lavoro si inserisce in un contesto più ampio in cui l’intento è quello di indagare gli impatti associati ai diversi materiali utilizzati per la realizzazione e le attività di una discarica.
Lo studio è stato condotto analizzando i consumi di
risorse energetiche, i rifiuti utilizzati e i materiali usati per le diverse fasi di lavorazione, i relativi trasporti, il processo di trattamento (triturazione, deferrizzazione, vagliatura, biostabilizzazione), il trasporto
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020
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interno e lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante
il processo che porta alla realizzazione del materiale oggetto di studio. L’impianto preso come riferimento è un impianto di trattamento della Frazione
Organica del Rifiuto Solido Urbano (FORSU).
2.2.2. Metodi

Per la fase di raccolta dati è stato preso come riferimento l’anno 2017; in particolare i principali dati (specifici di impianto) da fonte primaria riguardano:
• i rifiuti in ingresso all’impianto di recupero e il
relativo trasporto (distanza percorsa, tipologia di
carburante, classe dei mezzi, portata);
• il processo di trattamento dei rifiuti;
• i consumi dovuti all’utilizzo di macchinari quali cippatori, escavatori, muletti;
• i consumi di energia elettrica;
• i consumi per riscaldamento e illuminazione;
• i rifiuti prodotti dal processo e i rifiuti di manutenzione (quantità e destino).
Laddove non fossero a disposizione dati primari si
è ricorso a banche dati riconosciute a livello internazionale. I dati da fonte secondaria riguardano per
esempio i processi di combustione dei mezzi (ovvero emissioni, manutenzione, consumo di carburante), le emissioni dovute all’utilizzo dei macchinari e il mix energetico.
L’unità di riferimento dello studio corrisponde a 1 t
di materiale per ricopertura di discariche ottenuto.
I confini del sistema sono stati sviluppati secondo
una applicazione di tipo from cradle to gate. Per i
rifiuti in ingresso si è applicato il Polluter pays
principle secondo il quale gli impatti associati ai rifiuti devono essere assegnati al sistema prodotto
che li ha generati finché non viene raggiunto lo status end of waste. L’applicazione di tale principio
nel presente studio si traduce assegnando gli impatti associati ai rifiuti al sistema che li ha prodotti, ovvero alla loro vita precedente.

La metodologia scelta per valutare i potenziali impatti ambientali è stato il metodo CML-IA baseline (Guinée et al., 2002).
2.2.3. Risultati e conclusioni

Nella Tabella 3 sono illustrati i contributi per alcune categorie di impatto evidenziando i principali
processi responsabili. Ad esempio, per la categoria
“Consumo di risorse (minerali)” l’impatto è dovuto
per l’80% al trasporto dei rifiuti includendo sia il
trasporto dei rifiuti in ingresso sia quello dei rifiuti
ottenuti durante il processo verso i propri impianti di
destino. Il 14% dell’impatto è associato al trattamento dei rifiuti che in parte sono inviati a incenerimento e in parte a smaltimento in discarica. I consumi di energia elettrica da rete sono responsabili
per il 3% dell’impatto. Per la categoria “Consumo di
risorse (Combustibili fossili)” l’impatto è dovuto per
il 52% al trasporto dei rifiuti includendo sia il trasporto dei rifiuti in ingresso sia quello dei rifiuti ottenuti durante il processo verso i propri impianti di
destino. Il 31% dell’impatto è associato al trattamento dei rifiuti che in parte sono inviati a incenerimento e in parte a smaltimento in discarica. Per la
categoria “Riscaldamento globale” l’impatto è dovuto per il 5% al trasporto dei rifiuti in uscita verso
i successivi trattamenti. Il 61% dell’impatto è associato al trattamento dei rifiuti che in parte sono inviati a incenerimento e in parte a smaltimento in discarica. Anche per queste categorie analizzate l’impatto associato ai consumi energetici è limitato.
Analizzando quindi i contributi associati al prodotto oggetto di studio, è stato possibile comprendere che il fattore più importante emerso dalla valutazione è il processo di trasporto dei rifiuti, che
contribuisce in modo significativo a tutte le categorie ambientali analizzate. Altro contributo significativo è dato dai trattamenti dei rifiuti che si ottengono dal processo, in parte inviati a smaltimento in discarica e in parte a termotrattamento.

Tabella 3 – Risultati per alcune categorie di impatto: principali processi responsabili
Categoria d’impatto
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Consumo di risorse (minerali)
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Consumi
energetici

Trasporti

Macchine
operatrici

Trattamento
rifiuti prodotti

3%

80%

3%

14%

Consumo di risorse (combustibili fossili)

5%

52%

12%

31%

Riscaldamento globale (100 anni)

2%

5%

4%

89%

Assottigliamento dello strato di ozono

4%

56%

15%

25%

Formazione di ozono fotochimico

1%

5%

3%

91%

Acidificazione

8%

45%

9%

38%

Eutrofizzazione

1%

2%

0%

97%
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Nel contesto europeo i rifiuti agro-alimentari
(AFW) rappresentano una interessante fonte di biomassa di seconda generazione, ad oggi, non valorizzata adeguatamente. Ogni anno nell’Unione Europea (UE) vengono prodotti circa 89 milioni di
tonnellate di rifiuti alimentari. Recenti rapporti della FAO stimano che fino al 50% del cibo prodotto
a livello globale sia perso o sprecato (OECD e
FAO, 2009). In relazione al contesto europeo il destino di tali scarti è nella maggior parte dei casi
quello di finire in discarica o di essere incenerito,
con piccole eccezioni nelle quali tali scarti vengono utilizzati per creare mangime per animali. Tuttavia, tali rifiuti possono essere convertiti in energia e co-prodotti di origine biogenica ad alto valore (Ezeji et al., 2010). La valorizzazione dei residui agro-alimentari ha il potenziale, da un lato, di
aumentare la produzione di bio-carburanti e, dall’altro, di fornire un’alternativa valida alla gestione dei rifiuti e utilizzo delle discariche.
Tuttavia, sebbene si producano composti bio e,
contemporaneamente, si diminuisca il carico di residui in discarica e/o incenerimento, il reale potenziale di tali processi di valorizzazione deve tener conto anche dell’effetto negativo sull’ambiente dell’utilizzo di chemicals, quali ad esempio, fertilizzanti, enzimi, nutrienti, etc., così come la raccolta e il trasporto di biomassa rappresentano un
punto critico per gli aspetti ambientali e sociali (Pe-

2.3.2. Metodi

È stato utilizzato un approccio cradle-to-gate e
l’unità funzionale considerata è 1 MJ di prodotto.
Il confine del sistema è diviso in foreground e background come indicato nella Figura 1. Il sistema foreground comprende tutte le materie prime necessarie per la produzione del bio-butanolo mentre sono esclusi la costruzione dell’impianto, la distribuzione e l’uso finale del butanolo. Il sistema in foreground è stato modellizzato grazie a una combinazione di risultati sperimentali ottenuti durante il progetto Waste2Fuels e dati di letteratura (Humbird et
al., 2011). Per i dati di background invece è stato
utilizzato il database ecoinvent (Wernet et al., 2016).
Sono stati considerati due scenari. Entrambi partono dalla sansa di mela come biomassa. Nello Scenario A l’unità di separazione è progettata per ottenere butanolo, acetone ed etanolo, mentre nello

Figura 1 – Schema dei confini del sistema per lo studio
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2.3.1. Introduzione

trou e Pappis, 2009). Inoltre, i processi di bio-raffineria, di solito, mostrano rese inferiori nei prodotti e una maggiore quantità di utilizzo di acqua
rispetto a quelli convenzionali. Il bio-butanolo è un
biocarburante molto promettente grazie alle sue
proprietà di combustibile e alla sua facilità di utilizzo nei motori esistenti senza richiedere modifiche per il suo utilizzo rispetto ai principali biocarburanti attuali (bioetanolo e biodiesel).
Nel presente lavoro si sono analizzate le prestazioni ambientali del processo individuato per la
produzione di bio-butanolo da rifiuti agro-alimentari che integra pre-trattamento, idrolisi, fermentazione, recupero e distillazione in situ del solvente,
utilizzando la metodologia LCA.

IdA

2.3. Valorizzazione degli scarti agro-alimentari
per la produzione di bio-butanolo di seconda generazione
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Scenario B l’unità di separazione è progettata per
ottenere solo butanolo mentre acetone ed etanolo
sono considerati flussi di rifiuti. In riferimento ai
co-prodotti si è utilizzato l’approccio del product
displacement in cui un kg di co-prodotto rimpiazza un kg dello stesso prodotto ottenuto per via convenzionale, mentre in riferimento alla biomassa si
sono considerati gli impatti evitati derivanti dal
trattamento di fine vita, ipotizzato in questo studio
50% in discarica e 50% in incenerimento.
Tali scenari sono stati confrontati con un sistema
di riferimento caratterizzato dalla produzione di 1
MJ di gasolio.
2.3.3. Risultati e conclusioni

Il processo proposto ha delle prestazioni ambientali migliori rispetto al gasolio nelle categorie di
gas a effetto serra, emissioni di sostanze eutrofizzanti dell’acqua e dell’ambiente marino, formazione di ozono e consumo di acqua, mentre ha
delle prestazioni significativamente peggiori nelle restanti categorie di impatto, quali ad esempio
esaurimento di minerali e metalli, impatti cancerogeni e non cancerogeni causati da inquinanti
tossici.
Lo studio ha evidenziato che lo Scenario B, che
produce solo butanolo, mostra delle performance
ambientali migliori rispetto allo Scenario A, che
produce butanolo etanolo e acetone, in tutte le categorie di impatto. Tale risultato suggerisce che i

Figura 2 – Analisi hot-spot per lo scenario A
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vantaggi ottenuti dal recupero di molecole quali
acetone ed etanolo sono minori rispetto al carico
energetico richiesto per la loro separazione.
In Figura 2 si riporta l’analisi hot-spot per il processo proposto per lo Scenario A dalla quale di
evince che la fase di pretrattamento è la fase che
maggiormente influisce sugli impatti ambientali in
quasi tutte le categorie di impatto. In particolare, la
produzione dell’acido citrico, utilizzato per scomporre i polimeri di cellulosa ed emicellulosa nella
biomassa lignocellulosica, rappresenta il principale contributore di impatti ambientali. Inoltre, i crediti associati al non ricorso alla discarica e il surplus di elettricità prodotto dal processo sono gli attori principali del risparmio netto nella categoria
dei cambiamenti climatici.
Tale studio suggerisce che la produzione di butanolo dai residui agro-alimentari è una soluzione valida rispetto alla produzione di gasolio per quanto
riguarda alcune categorie di impatto tra cui quella
del cambiamento climatico, ma non per tutte. Inoltre, l’utilizzo dei chemicals nella fase di pretrattamento della biomassa è la maggior fonte di impatto in tutte le categorie. Maggiori sforzi sono necessari per ottimizzare la fase di separazione dei
prodotti finali, infatti, ad oggi l’energia necessaria
per una separazione completa ha un carico ambientale maggiore rispetto ai vantaggi che si ottengono nel sostituire con tali co-prodotti le produzioni convenzionali per via fossile.

3.1. Attributional e consequential LCA applicati
a un piano regionale di gestione dei rifiuti:
come variano i risultati ambientali?
3.1.1. Introduzione

Il presente studio valuta le prestazioni ambientali
della gestione degli RSU e dei rifiuti speciali (RS)
della regione Emilia-Romagna (ER) attraverso la
metodologia LCA. Generalmente nell’ambito dei
trattamenti dei rifiuti ci si trova a dover modellizzare processi multifunzionali. I modelli LCI (Life
Cycle Inventory) che si possono adottare per affrontare questo problema sono l’Attributional
(A-LCA) e il Consequential (C-LCA). L’approccio
A-LCA identifica i reali impatti generati da un sistema e si basa su “dati medi” i quali rappresentano i flussi fisici effettivi. In questo modello, la multifunzionalità viene affrontata attraverso la “sostituzione” o il “partizionamento”. Invece, il modello C-LCA descrive come i flussi fisici rilevanti per
l’ambiente cambieranno in risposta a possibili decisioni ed è associato all’uso di dati marginali per
modellare il background system risolvendo la multifunzionalità mediante la “sostituzione” (Hauschild et al., 2017).
Laurent et al. (2014) definisce un procedimento per
l’identificazione del modello LCI più adeguato alla rappresentazione dei processi multifunzionali dei
trattamenti dei rifiuti. Se si adottasse tale metodo,
il presente studio dovrebbe utilizzare il modello
C-LCA in quanto si attendono conseguenze su larga scala rispetto al background system. Tuttavia,
l’obiettivo principale dell’amministrazione locale,
che ha commissionato lo studio, era quello di determinare i reali effetti sulla salute umana e sull’ambiente provocati dalle politiche regionali di gestione dei rifiuti. Per questo motivo, il modello
A-LCA con approccio “partizionamento” è stato
valutato il più adeguato a rispondere meglio alla
richiesta dell’amministrazione locale. Sono stati
comunque utilizzati entrambi i modelli per analizzare come variano i risultati ambientali.

3.1.2. Metodi

In questo studio il modello A-LCA considera una
partizione 50/50, ossia il 50% dei carichi ambientali vengono assegnati al processo di trattamento
del rifiuto (riciclo, compostaggio, ecc.) e il restante 50% viene imputato al materiale riciclato che risulta dal trattamento del rifiuto (es. metallo secondario). Invece, per l’incenerimento, l’allocazione
si basa su criteri energetici. Al contrario, per i processi di modellazione consequenziale è stata applicata l’espansione del sistema considerando la
produzione evitata di risorse primarie nei processi
di recupero di materia e la produzione di energia
evitata in quelli di recupero energetico, ad es. incenerimento.
Inoltre, i processi di trattamento dei rifiuti sono stati suddivisi in base alla finalità e quindi recupero di
materia (RM) e senza recupero di materia (SRM)
(vale a dire il recupero energetico/smaltimento finale).
L’unità funzionale del sistema è la quantità totale
di rifiuti gestita dalla regione ER nel 2014 tenendo conto sia dei RSU derivanti dalla raccolta differenziata e indifferenziata che dei RS, vale a dire
16.598.169 tonnellate, delle quali l’82,35% sono
RS. La Tabella 4 riporta la suddivisione dei rifiuti
complessivi prodotti dall’ER sulla base della finalità del trattamento subito.
I confini del sistema vanno dalla raccolta dei rifiuti al loro smaltimento passando attraverso i trattamenti che i rifiuti subiscono. Il software utilizzato
è il Simapro 8.5.2 e il metodo di calcolo degli impatti IMPACT 2002+ v2.10.
Nel presente studio sono stati utilizzati dati primari per quanto riguarda il flusso di rifiuti gestiti (ARPAE, 2015) e per la modellizzazione dei
trattamenti rifiuti rappresentativi delle realtà regionali locali: trattamento meccanico biologico,
compostaggio, riciclo/recupero dei materiali, discarica per RS e incenerimento per RSU e rifiuti
pericolosi. Sono stati utilizzati dati secondari per
modellizzare processi come trasporti, discariche
per RSU e trattamento delle acque reflue ottenuti dal database ecoinvent v3.3 (Ecoinvent Center,
2014).

Comunicazione tecnico-scientifica

3. LCA A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE / NAZIONALE

Tabella 4 – Suddivisione dei rifiuti prodotti dalla regione Emilia-Romagna

Quantità [ton]

RSU-RD

RSU-RI

RM

SRM

RM

1.381.637,01

324.971,99

149.286,13

RS
SRM

RM

SRM

1.074.057,86 8.814.748,954 4.853.467,05

Totale [ton]
16.598.169

Legenda: RD: raccolta differenziata, RI: raccolta indifferenziata, RM: recupero di materia, SRM: senza recupero di materia.
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Figura 3 – Valutazione del danno per single score per categoria di danno della gestione dei rifiuti in ER con
modello A-LCA (riquadro di sinistra) e C-LCA (riquadro di destra)
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Dall’analisi dei risultati (Figura 3) con il modello
A-LCA il danno totale è pari a 992 kPt dovuto il
57,5% a RS-SRM, 20,8% RS-RM, 11% a RSURD-RM, 7,4% a RSU-RI-SRM, 2,8% a RSU-RDSRM e 0,5% a RSU-RI-RM. La categoria di danno più impattante risulta essere la salute dell’uomo
per il 49%. Il danno per tonnellata di RSU relativo all’SRM e all’RM risulta simile e pari a 6,7E-2
Pt/ton e 6,8E-2 Pt/ton. Invece, il danno per tonnellata di RS è pari a 1,4E-2 Pt/ton con modalità SRM
e 3,8E-2 Pt/ton con modalità RM.
L’approccio C-LCA determina un vantaggio ambientale pari a -1,2 MPt che è dovuto per il -71% a
RS-RM, -33% a RSU-RD-RM, -4.5% a RSU-RDSRM, -2.6% a RSU–RI-SRM, -0.11% a RSU–RIRM e 11.2% a RS-SRM. La categoria di danno più
vantaggiosa risulta essere quella della salute dell’uomo per il -56%. Il vantaggio unitario di RS relativo
all’RM è pari a -6.3E-2 Pt/ton mentre con modalità
SRM risulta pari a -1E-2Pt/ton. Il danno unitario di
RSU-SRM corrisponde a -2,6E-1 Pt/ton e -6,1E-2
Pt/ton per RSU-SRM. Il vantaggio unitario di RSU è
maggiore (più di quattro volte) per RM rispetto a
SRM, principalmente grazie al riciclo delle risorse.
In conclusione, i risultati ambientali del presente
studio ottenuti con entrambi i modelli LCI variano
notevolmente portando a interpretazioni dei risultati
differenti e creando confusione al committente.
Infatti, l’approccio consequenziale può indurre il
decisore ad adottare strategie di gestione dei rifiuti
che conducono a un aumentano del volume dei rifiuti, al fine di ottenere crediti ambientali (effetto
positivo sull’ambiente). Invece, l’unico modo per
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

ridurre il danno ambientale è limitare la produzione di rifiuti e quindi consumarne di meno. Plevin et
al. (2014) hanno affermato che gli esecutori di studi LCA dovrebbero usare la modellazione A-LCA
per analisi normative, analisi di sensibilità e per ottenere una comprensione qualitativa di un sistema.
Per questo motivo, si ritiene che l’approccio attributional possa soddisfare adeguatamente le richieste dei committenti di questo studio.
3.2. Riprocessamento dei combustibili nucleari
nel Regno Unito
3.2.1. Introduzione

Il Regno Unito è stato un pioniere nello sviluppo
dell’energia nucleare, istituendo il primo programma nucleare a scopo civile del mondo e progettando due reattori nucleari raffreddati a gas. Nel 1997,
al suo apice, l’energia nucleare contribuiva al 26%
della produzione di elettricità domestica. Da allora diversi reattori hanno raggiunto la fine del loro
ciclo di vita e il contributo del nucleare è sceso al
20% circa. Storicamente, nel Regno Unito i combustibili nucleari esauriti (Used Nuclear Fuels –
UNF) sono stati riprocessati nel sito industriale di
Sellafield ma l’uranio (U) e il plutonio (Pu) non
sono stati mai riciclati. Il sito di Sellafield ospita
due impianti di ritrattamento: il Thermal Oxide Reprocessing Plant (THORP) che trattava combustibili esauriti, chiuso nel 2018, e l’impianto di ritrattamento di Magnox che tratta combustibili metallici e che chiuderà nel 2020.
I rifiuti solidi radioattivi sono classificati in base al
livello di radioattività e generazione di calore in ri-

3.2.2. Metodi

L’obiettivo di questo studio è valutare l’impatto ambientale dell’approccio storico utilizzato nel Regno
Unito per il riprocessamento dei combustibili nucleari esauriti. Come caso di studio, ci si è concentrati sul tipo più comune di UNF prodotti nel Regno
Unito, ossia quelli usati nei reattori avanzati raffreddati a gas (Advanced Gas-cooled Reactors – AGR).
Lo studio è riportato in dettaglio in Paulillo et al.
(2020a). L’unità funzionale corrisponde al ritrattamento di UNFs contenenti 1 tonnellata di uranio.
I confini del sistema sono divisi in foreground e
background. Il foreground comprende tutte le attività dalla ricezione di UNF nel sito di Sellafield al-

Extraction and
processing of
materials

lo smaltimento di scorie nucleari in un GDF. Tutte
le attività incluse nel foreground sono svolte in loco a Sellafield, ad eccezione del GDF, che si presume sarà collocato altrove nel Regno Unito. Il sistema di background include tutti i processi che forniscono materiali, prodotti chimici ed energia per
supportare le attività del foreground. L’approccio
metodologico e il confine del sistema sono mostrati nella Figura 4. I processi nel foreground sono stati modellizzati attraverso una combinazione di dati
specifici del sito di Sellafield e dati di letteratura
(Paulillo et al., 2020a). I processi nel background
sono stati modellizzati con dati di mercato medi ottenuti dal database ecoinvent, versione 3.3.
Per quantificare gli impatti ambientali è stato utilizzato il metodo ILCD (International Life Cycle
Data System), utilizzando indicatori “mid-point”
(JRC, 2011). Sono state considerate tutte le categorie di impatto, ad eccezione dell’uso del suolo e
delle radiazioni ionizzanti. Il primo è stato escluso
per mancanza di dati specifici, mentre il secondo è
stato sostituito da due categorie di impatto sviluppate da Paulillo e colleghi (Paulillo et al., 2020b)
per le emissioni radioattive “dirette” (ad esempio,
gassose) e per le emissioni provenienti da rifiuti
solidi smaltiti in un GDF.
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fiuti di livello alto (HLW – High Level Waste), intermedio (ILW – Intermediate Level Waste), basso
(LLW – Low Level Waste) e molto basso (VLLW –
Very Low Level Waste) (Wilson, 1996). Oggi la gestione e lo smaltimento dei rifiuti nucleari costituisce
un argomento controverso. Mentre VLLW, LLW e
alcuni ILW possono essere smaltiti in depositi superficiali, HLW e ILW richiedono un trattamento
speciale a causa del loro alto livello di radioattività.
È intenzione del Regno Unito (DECC, 2014) smaltire rifiuti di attività più elevata in depositi sotterranei costruiti a diverse centinaia di metri di profondità (comunemente noto come Geological Disposal
Facility – GDF). Ad oggi non è stato ancora creato
un singolo GDF nel mondo. La Finlandia e la Svezia seguite dalla Francia dovrebbero essere i primi
Paesi a completare la costruzione di un GDF.

3.2.3. Risultati e conclusioni

La Figura 5 riporta il contributo di ciascun sottosistema principale – ovvero THORP, WTP e
GDF – all’impatto complessivo per ciascuna categoria, comprese le attività sia di foreground che
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Figura 4 – Confini del sistema (versione semplificata dello schema riportato in Paulillo et al., 2020a)
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Figura 5 – Analisi hot-spot

di background. THORP ha la maggiore percentuale di impatti in sei categorie di impatto. In particolare, THORP è responsabile di circa il 90%
degli impatti delle radiazioni ionizzanti e di oltre
la metà degli impatti causati dall’eutrofizzazione
marina, dall’esaurimento dell’ozono e dall’esaurimento delle risorse. Gli oneri indiretti associati al consumo di nitrato di uranile rappresentano
la principale causa di impatto ambientale del
THORP. In particolare, gli impatti radiologici e
tossici sono in gran parte causati dalla gestione
degli sterili di uranio, che sono i sottoprodotti del
processo di estrazione dell’uranio dal minerale
contenente uranio, e sono fonte di emissioni radioattive a breve e lungo termine e anche di metalli, per lisciviazione nel suolo e nelle acque sotterranee. Il sottosistema WTP contribuisce in larga misura a cinque categorie. La maggior parte di
questi impatti è associata all’impianto di vetrificazione dei rifiuti nucleari di alto livello, ed in
particolare all’ampio uso di rame nei contenitori
in cui i rifiuti di alto livello verranno smaltiti. Il
GDF è l’unico contributore alla categoria degli
impatti radiologici dai rifiuti solidi (perché è
l’unica fase in cui vengono smaltiti i rifiuti nucleari solidi) e il più grande contributore all’esaurimento delle acque.
Questo studio ha presentato una valutazione completa del ciclo di vita del processo di gestione dei
combustibili nucleari esauriti nel Regno Unito.
L’analisi hot-spot ha rivelato che la maggior parte degli impatti ambientali è dovuta all’uso del nitrato di uranile per la separazione dell’uranio dal
plutonio nell’impianto di riprocessamento del
combustibile esausto (THORP) e del rame utilizIngegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

zato nei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti
di alto livello HLW. Gli sforzi per migliorare le
prestazioni ambientali del ritrattamento dei combustibili nucleari esauriti dovrebbero pertanto concentrarsi sulla riduzione dell’uso di rame e nitrato di uranile. Gli impatti associati al GDF sono generalmente minori, con la sola eccezione degli impatti radiologici da rifiuti solidi e dell’esaurimento dell’acqua.

4. LCA A SUPPORTO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
4.1. LCA della pratica di riutilizzo degli imballaggi
4.1.1. Introduzione

In questo lavoro, la metodologia LCA è stata applicata per valutare le prestazioni ambientali della
pratica di riutilizzo di alcuni imballaggi. Nonostante tale pratica sia senza dubbio una buona misura per ridurre la produzione di rifiuti, quando se
ne devono quantificare i benefici ambientali il quadro appare più complesso, soprattutto se l’imballaggio richiede un processo di rigenerazione per
poter essere riutilizzato. In questo caso, infatti, il sistema di imballaggio riutilizzabile riduce la quantità di materiale prodotto e smaltito ma introduce,
allo stesso tempo, degli impatti associati alle fasi di
pulizia, selezione e riparazione. Al fine di valutare correttamente le conseguenze ambientali della
pratica di riutilizzo degli imballaggi è quindi necessario utilizzare una prospettiva del ciclo di vita. Gli obiettivi principali dello studio, finanziato
da Conai, sono stati:

Gli imballaggi riutilizzabili analizzati nello studio
sono:
• le cisternette multimateriali (CM) utilizzate nel
trasporto di sostanze liquide o granulari (Biganzoli et al., 2018). Consistono in un otre in polietilene ad alta densità, alloggiato in una gabbia
tubolare in acciaio fissata a un pallet, che può
essere in legno, plastica o acciaio;
• i fusti in acciaio (FA) utilizzati per il trasporto
di prodotti chimici e petrolchimici (Biganzoli et
al., 2019);
• le cassette in polipropilene (CP) a sponde abbattibili per il trasporto di frutta e verdura (Tua
et al., 2019);
• le bottiglie in vetro (BV) per la distribuzione di
acqua minerale, composte da un contenitore di
vetro, un tappo a vite in alluminio e un’etichetta informativa in carta (Tua et al., 2020). Il formato da 1 litro, essendo dominante nel mercato
italiano, è stato preso come riferimento.
Il contesto geografico dello studio è l’Italia settentrionale.
La funzione di tutti i sistemi analizzati è di fornire
all’utente finale una certa capacità di distribuzione
di alimenti, bevande o prodotti chimici mediante
imballaggi riutilizzabili. La capacità di carico di
100 imballaggi per ogni consegna è stata quindi selezionata come unità funzionale. Per l’ennesima consegna, il flusso di riferimento è (100 + X * (N-1))
nuovi imballaggi, con X = imballaggi che vengono
scartati ad ogni ciclo, come mostrato in Figura 6.
I confini del sistema includono:
• la produzione dei componenti dell’imballaggio
e il loro assemblaggio;
• il processo di rigenerazione (trasporto da parte
dell’utente all’impianto di rigenerazione e prodx.doi.org/10.32024/ida.v7i3.295
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Figura 6 – Schema semplificato del ciclo di vita di 100
imballaggi al variare del numero N di utilizzi

cesso di rigenerazione con conseguente consumo di energia, acqua, prodotti chimici e trattamento di acque reflue, residui solidi ed emissioni gassose);
• il fine vita dell’imballaggio (dopo N usi e di
quelli scartati durante la rigenerazione).
Inoltre, per le BV, anche il riempimento delle bottiglie e la loro distribuzione al cliente finale sono
stati inclusi nei confini del sistema.
La valutazione ha calcolato un ampio spettro di indicatori di impatto sull’ambiente, sulla salute umana e sulla gestione delle risorse.
4.1.3. Risultati e conclusioni

Dalle analisi LCA effettuate si può concludere che
il riutilizzo degli imballaggi analizzati, che prevede sempre un processo di rigenerazione, è una pratica generalmente preferibile rispetto all’utilizzo
dell’imballaggio una sola volta. Ciò vale anche
quando l’imballaggio monouso, della stessa capacità di quello riutilizzabile, è più leggero, come nel
caso delle cassette di plastica utilizzate nella distribuzione di frutta e verdura (Figura 7 a pagina
seguente).
Inoltre, in alcuni casi, come per le CM o i FA, la
fase di rigenerazione mostra un impatto ridotto
anche per il numero massimo di rotazioni (contributo inferiore al 20% dell’impatto totale per la
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020
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• calcolare i potenziali impatti ambientali di un sistema di imballaggio riutilizzabile in funzione
del numero di usi (le cosiddette “rotazioni”) e
quantificare il contributo delle principali fasi del
ciclo di vita. Particolare attenzione è stata posta
sugli impatti del processo di rigenerazione, al fine di fornire ai gestori degli impianti indicazioni per una migliore gestione;
• confrontare il sistema basato sul riutilizzo con
un sistema alternativo in cui l’imballaggio dello stesso materiale e della stessa capacità viene
utilizzato una sola volta e quindi inviato a riciclo / smaltimento e sostituito con uno nuovo, per
verificare che la pratica del riutilizzo comporti
davvero dei benefici ambientali.
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Figura 7 – Esempio di risultato ottenuto dall’LCA applicata alle CP: confronto tra il sistema che utilizza l’imballaggio riutilizzabile e il sistema basato su un imballaggio monouso della stessa capacità ma 60%
più leggero (per ogni numero di utilizzi, è indicato il rapporto tra il valore dell’indicatore per il sistema basato sull’imballaggio riutilizzabile e quello del sistema basato sul monouso)

maggior parte degli indicatori), mentre per altre
tipologie di imballaggi, come le CP, questo contributo acquista importanza e può arrivare al 74%
dell’impatto totale per 125 utilizzi. In termini generali, gli impatti del processo di rigenerazione
sono principalmente associati ai consumi energetici e allo smaltimento dei residui delle sostanze precedentemente contenute nell’imballaggio, soprattutto se sono pericolosi (è il caso dei
residui di CM e FA). I gestori degli impianti possono quindi contribuire ad aumentare la sostenibilità del sistema agendo sul consumo di energia
e sulla sua modalità di produzione; assume altresì un ruolo importante l’utilizzatore che deve
conferire agli impianti di rigenerazione imballaggi privi di residui. Nella rigenerazione delle
BV, un impatto significativo è dato anche dalla
sostituzione del tappo in alluminio primario: trovare alternative al materiale usato o ridurne il peso sono azioni che dovrebbero essere considerate in fase di progettazione. Infine, le fasi di trasporto generalmente comportano impatti significativi, soprattutto quando gli imballaggi sono pesanti. Si raccomanda pertanto di ridurre al minimo la distanza percorsa e di aggiornare la flotta
dei mezzi utilizzati, purtroppo ancora principalmente basata su camion Euro 3 in tutti i settori
analizzati.
Questa ricerca ha mostrato come l’LCA possa essere utilizzata come strumento per sostenere pratiche di economia circolare. La priorità assoluta per
questo tipo di studi è la disponibilità di dati affidabili e rappresentativi sul sistema investigato nel
contesto geografico analizzato. Per questo motivo,
è importante promuovere la cooperazione con le
aziende, incoraggiandole a condividere dati sul loro settore.
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

4.2. Demolizione selettiva vs. demolizione tradizionale
4.2.1. Introduzione

L’obiettivo principale di questo studio è stato quello di esplorare la sostenibilità ambientale delle pratiche di demolizione selettiva a confronto con quelle tradizionali mediante l’applicazione della metodologia LCA a un caso studio: la demolizione di un
edificio residenziale situato nel comune di Milano
(Ruggeri et al., 2019, Pantini e Rigamonti, 2020).
La demolizione selettiva è generalmente percepita
come fondamentale per migliorare la sostenibilità
della filiera delle costruzioni in quanto mira a massimizzare la valorizzazione dei materiali e dei componenti da costruzione dando loro una nuova vita
nell’ottica di un modello circolare per l’uso delle
risorse nel settore. Tuttavia, l’effettivo recupero dei
rifiuti prodotti in cantiere e il loro impiego come
materie prime seconde è strettamente legato alle
modalità e alle tecniche di esecuzione della demolizione, ad aspetti logistici ed economici propri del
contesto geografico di riferimento e non da ultimo
dai materiali costruttivi utilizzati (per materiali costruttivi con rivestimenti superficiali, compositi o
con rifiniture di materiali diversi, ad oggi, il disassemblaggio e recupero non risulta tecnicamente
fattibile o economicamente vantaggioso).
4.2.2. Metodi

In questo caso studio i lavori di demolizione selettiva hanno interessato una superficie di circa 7.000 m2
per un volume complessivo demolito di 10.000 m3 e
hanno previsto le seguenti attività:
• soft-stripping ovvero lo smontaggio e la selezione degli elementi non strutturali quali porte,
finestre, pannelli, etc.;
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scenario dove la demolizione dello stesso edificio è
stata immaginata avvenire in modo tradizionale. La
Figura 8 mostra i flussi dei rifiuti prodotti in cantiere e gli impianti di destino con indicazione delle distanze di trasporto e del prodotto riciclato ottenuto a
valle del trattamento (Pantini e Rigamonti, 2020).
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,1$**5(*$7, EDVVD
TXDOLWj

Figura 8 – Rifiuti prodotti in cantiere e relativi impianti di destino per lo scenario di demolizione selettiva e quello di demolizione
tradizionale

• smantellamento degli elementi strutturali ovvero la rimozione di partizioni, pavimenti, muri divisori, etc.;
• demolizione della struttura portante.
L’unità funzionale (UF) considerata è 1 m2 di superficie demolita. Per la quantificazione degli impatti è
stato usato il metodo ILCD 2011 Midpoint. La valutazione ha tenuto conto dei consumi di elettricità e
di combustibile nonché degli impatti associati all’impiego dei macchinari per la demolizione, della
gestione dei diversi flussi di rifiuti, dallo stoccaggio,
al trasporto fino al trattamento finale, nonché dell’evitata produzione delle risorse primarie grazie al
recupero e all’impiego dei materiali riciclati attraverso un approccio con espansione dei confini del sistema. Il sistema è stato descritto con dati sito-specifici forniti dalla ditta che ha eseguito i lavori di demolizione selettiva mentre per la definizione del sistema di foreground sono stati utilizzati dati primari
raccolti durante una precedente ricerca (Borghi et al.,
2019; Pantini et al., 2018; Pantini et al., 2019) e specifici del contesto geografico della regione Lombardia. Tale scenario è stato quindi confrontato con uno
dx.doi.org/10.32024/ida.v7i3.295

I risultati ottenuti dall’analisi degli impatti hanno
evidenziato che, per il caso studio in esame, la demolizione selettiva non appare sufficientemente efficace da generare evidenti benefici ambientali. Ciò
è ascrivibile al fatto che i benefici associati alle
evitate produzioni di materie prime vergini grazie
al riciclo dei materiali separati durante lo strip-out
risultano minori rispetto agli impatti generati dalle attività di demolizione stesse, dal trasporto dei rifiuti nonché dai trattamenti di riciclo/smaltimento.
La demolizione selettiva risulta comunque vantaggiosa rispetto alle tecniche di demolizione
tradizionale in relazione al riscaldamento globale (-48%), al consumo energetico totale (-64%)
e all’impoverimento delle risorse naturali e fossili (-29%) grazie al riciclo del vetro, dei metalli
ferrosi e degli inerti e alla scelta della ditta esecutrice dei lavori di impiegare macchinari elettrici e diesel di ultima generazione. Al contrario, la demolizione selettiva è peggiorativa rispetto a quella tradizionale per le categorie di acidificazione e tossicità
umana a causa dello smaltimento in discarica delle
plastiche e dei rifiuti in cartongesso e degli impatti
legati al processo di riciclo dell’alluminio.
L’aspetto interessante che emerge da questo studio
è che i vantaggi ambientali derivanti dall’applicazione di tecniche di demolizione selettiva potrebbero svanire del tutto qualora gli aggregati riciclati ottenuti dai rifiuti inerti non venissero impiegati
in applicazioni di valore (o perché le caratteristiche
chimico fisiche non sono idonee o perché il merIngegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020
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cato locale degli aggregati riciclati non è sufficientemente sviluppato), dimostrando l’importanza di includere le considerazioni relative alla qualità degli aggregati riciclati e al grado di sviluppo
del mercato locale in un’analisi LCA di tal tipo
(Borghi et al., 2018; Pantini e Rigamonti, 2020).
Come hanno dimostrato le analisi di sensitività effettuate per i parametri di maggior interesse, la sostenibilità ambientale di un progetto di demolizione selettiva può cambiare drasticamente a seconda
delle caratteristiche quali/quantitative dei flussi di
materiali separati, di come questi sono gestiti (massimizzare il riciclo e ridurre al minimo le distanze
per il trasporto appare fondamentale), dei consumi
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dei macchinari utilizzati per la demolizione (la tipologia e classe dei macchinari può diventare un
aspetto chiave) e del mercato degli aggregati riciclati (Figura 9).
Nel complesso l’analisi ha dimostrato l’importanza cruciale di includere gli aspetti caratteristici dell’edificio oggetto di demolizione e i fattori economici e logistici propri del contesto geografico di riferimento al fine di valutare l’effettiva sostenibilità ambientale di un progetto di demolizione selettiva. Non è sufficiente effettuare una demolizione
selettiva per poter dire di aver fatto economia circolare, ma è necessario che anche tutta la filiera a
valle sia disegnata in tal senso.
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Figura 9 – Andamenti di alcuni indicatori di impatto (Riscaldamento Globale, Indicatore Risorse Naturale,
Acidificazione e Consumo Energetico CED), espressi per unità funzionale, ottenuti al variare del fattore di mercato degli aggregati, del consumo di diesel e del consumo di elettricità dei mezzi di demolizione (le variazioni sono espresse in % rispetto al valore assunto nello scenario base). I trend
si riferiscono allo scenario di demolizione selettiva con impiego degli aggregati riciclati in applicazioni di alto valore (Demolizione Selettiva HQ_AR), allo scenario di demolizione selettiva con impiego degli aggregati riciclati in applicazioni di basso valore (Demolizione Selettiva LQ_AR) e allo
scenario di demolizione tradizionale (Demolizione Tradizionale)
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Il rame è tra i metalli maggiormente impiegati dalla
moderna tecnologia, ma un progressivo impoverimento ed esaurimento dei depositi naturali sollevano preoccupazioni su un bilancio sostenibile tra domanda e offerta (Northey et al., 2014). Questa vulnerabilità è amplificata per i paesi che dipendono da
importazioni estere, come nel caso di molti stati europei. In questo contesto, il riciclo a fine vita è spesso indicato come mezzo per assicurare un accesso
sostenibile a risorse essenziali. Sebbene il rame sia
tra gli elementi aventi le maggiori efficienze di riciclo a fine vita, queste rimangono lontane da un riciclo “perfetto”. Questo è un aspetto che può limitare
la possibilità di chiudere il ciclo del rame in ottemperanza ai principi di un’economia circolare.
4.3.2. Metodi

Per esplorare le potenzialità di riciclo future e la
carbon footprint (CF) associata alla domanda di rame in Europa, un recente studio ha combinato la
metodologia LCA con l’informazione ottenuta da
un modello di material flow analysis (MFA) (Ciacci et al., 2020). Il modello MFA sviluppato descrive il ciclo antropogenico del rame in Europa e ne
stima flussi e riserve dal 1960 al 2010. Tecniche di
regressione lineare sono state applicate per esprimere la domanda di rame in funzione di un set di
variabili esplicative che include popolazione, prodotto interno lordo e percentuale di urbanizzazione.
Questa informazione quantitativa ha costituito il
fondamento scientifico per un’analisi di scenario
che considera quattro possibili futuri, che spaziano
da uno scenario business as usual (Markets Rule,
MR) ad uno più equo (Toward Equitability, TE). I
due scenari rimanenti (Toward Resilience, TR; Security Foremost, SF) descrivono futuri intermedi rispetto a MR e TE.
Il potenziale di riduzione delle emissioni climalteranti (greenhouse gases, GHG) associate alla domanda di rame e ai flussi di rame secondario sono
calcolati secondo due condizioni di riciclo: (i) le
attuali efficienze di riciclo a fine vita rimangono
stazionarie e (ii) si raggiunge un riciclo “quasi perfetto” (come ipotetica combinazione di 90% di efficienze di raccolta e separazione e 90% di efficienza di riciclo).
Le emissioni GHG sono state quantificate per consumo energetico richiesto nella produzione di rame primario e rame secondario. Per la produzione
di rame primario, si è stimato l’input di energia
dx.doi.org/10.32024/ida.v7i3.295
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primaria ed elettrica per estrazione mineraria,
smelting e raffinazione. La ripartizione tra flussi
domestici e importazione è determinata dal modello MFA. Per la transizione al 2050, l’energia
richiesta per l’estrazione di rame è stata modellata considerandone la relazione con grado minerario e produzione cumulativa di rame (Elshkaki et
al., 2016).
Per il rame secondario, la domanda totale di energia dipende dalla qualità del rifiuto trattato e dal
processo applicato al rottame da pre-consumo
(scarti di produzione) e al rottame da post-consumo (a fine vita) dettati dal modello MFA. Il
rottame da pre-consumo può essere sottoposto a
un processo di fusione diretta, meno applicabile
nel caso di rottame a fine vita a causa del contenuto maggiore di impurezze. Nel secondo caso,
un processo analogo a quello del rame primario
è applicato per la produzione di catodi di rame. I
consumi energetici per la fusione diretta e la produzione di catodi secondari sono assunti costanti al 2050, ipotizzando che l’aumento di energia
richiesta per un miglioramento delle efficienze di
riciclo a fine vita sia idealmente controbilanciato dall’adozione di tecniche di ecodesign e design for recycling in fase di progettazione di nuovi prodotti.
La stima di emissioni GHG ha considerato fattori di
carbon intensity (CI) per energia primaria ed energia elettrica. Per quest’ultima i fattori CI sono determinati a partire dalle proiezioni dell’International
Energy Agency per l’Europa e la media mondiale
al 2050 (Frischknecht, 2010). Le emissioni GHG
totali sono calcolate secondo un approccio “recycled content”, ovvero tenendo conto della frazione
di rame secondario nel materiale riciclato senza attribuire un impatto evitato al processo di riciclo (International Energy Agency, 2012).
4.3.3. Risultati e conclusioni

I risultati mostrano che le fonti secondarie possono
coprire una parte considerevole della domanda di rame in Europa se le efficienze di riciclo sono migliorate. Attualmente, la frazione di rame secondario costituisce circa il 40% del rame totale immesso a consumo. Tuttavia, questa frazione potrebbe rimanere
costante anche nel caso in cui si raggiungesse un riciclo “quasi perfetto”, come conseguenza dell’aumento di domanda di rame atteso nei prossimi anni.
Oltre a soddisfare la domanda futura (Figura 10,
a pagina seguente), fonti di rame secondario hanno la possibilità di ridurre significativamente le
emissioni associate alla produzione metallica
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020
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Figura 10 – La domanda di rame in Europa (19602050) secondo gli scenari considerati.
Legenda: MR – Markets Rule; TR – Toward Resilience; SF – Security Foremost; TE – Toward Equitability. Immagine tratta da Ciacci et al. (2020) con
l’autorizzazione di Elsevier
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Figura 11 – Carbon footprint associata alla domanda
di rame in Europa secondo gli scenari
considerati e le condizioni di riciclo ipotizzate. Legenda: MR – Markets Rule; TR
– Toward Resilience; SF – Security Foremost; TE – Toward Equitability. Immagine tratta da Ciacci et al. (2020) con l’autorizzazione di Elsevier
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(Figura 11). Il modello stima che nel 2010
l’emissione totale di GHG attribuita alla domanda di rame superava il target di riduzione (ai livelli del 2000) di +36%. L’aumento di emissioni
GHG attribuito alla domanda di rame in Europa
secondo uno scenario MR è così intenso che la
CF potrebbe aumentare di +260% rispetto al target, o “solo” a +98% nel caso di un riciclo quasi
perfetto. Sebbene queste stime non individuino un
percorso specifico di mitigazione della CO2, un
mondo che segua le dinamiche descritte dallo scenario MR non consentirà di affrontare l’emergenza climatica in maniera efficace. Viceversa,
nel caso di uno scenario TE, le fonti di rame secondario potrebbero avere un ruolo fondamentale nel raggiungere i target di CO2 anche nel caso
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

di efficienze di riciclo stazionarie. Per gli scenari intermedi la produzione di rame secondario non
sarà invece sufficiente, a meno di combinare un
netto miglioramento delle efficienze di riciclo e
una de-carbonizzazione dell’energia elettrica.
Questo studio dimostra che il riciclo può essere un
fattore determinante nel ridurre la dipendenza da
risorse naturali e le emissioni GHG associate al rame, ma solo se questo progresso è combinato ad
una riduzione significativa della domanda e ad uno
spostamento verso fonti energetiche a bassa intensità di carbonio.

5. CONCLUSIONI
L’applicazione della metodologia LCA ai processi
di gestione e di trattamento dei rifiuti permette un
confronto oggettivo tra diversi processi di trattamento considerando le più svariate tipologie di rifiuti, l’individuazione di possibilità migliorative da
applicare alle diverse tipologie esistenti di gestione
e trattamento dei rifiuti e la formulazione di raccomandazioni per poter mettere in pratica in modo sostenibile i principi dell’economia circolare.
Le tre macro-finalità dell’LCA nel settore dei rifiuti qua descritte tramite casi studio (ossia LCA
applicata per valutare i benefici ottenibili dal recupero di varie tipologie di rifiuti, LCA a supporto della pianificazione regionale e/o nazionale e
LCA a supporto dell’economia circolare) vanno a
integrare quelle individuate in un precedente lavoro del gruppo di lavoro (Rigamonti et al., 2018),
ossia l’ottenimento di certificazioni ambientali, il
supporto di scelte strategiche per lo sviluppo di
prodotti a basso impatto ambientale e l’accesso al
Green Public Procurement.
I casi studio presentati dimostrano l’ampio campo
di applicazione dell’LCA nel settore rifiuti. Un utilizzo più diffuso e sistematico di tale metodologia
supporta e orienta politiche di produzione e consumo sostenibili fondate su oggettive evidenze scientifiche.
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Figura 1
Clamp-on non invasivo fissato a parete

A ciò si aggiunge la necessità di interrompere il
processo e provvedere al trasferimento delle acque
tramite collegamenti di by-pass.
Inoltre bisogna pianificare interventi di ingegneria
civile e di gestione del processo, che consentano di
mantenere attivo il servizio idrico.
Un misuratore di portata clamp-on non invasivo è
un’alternativa che offre alcuni vantaggi significativi.
In primo luogo la misura non invasiva del clampon, con tecnica ad ultrasuoni, è un metodo di misura
affidabile e ripetibile senza dover interrompere il
processo. La semplicità di installazione implica che
il costo dei misuratori clamp-on si limita al costo di
acquisto dei misuratori stessi e che soprattutto con
l’aumentare del diametro dei tubi, essi risultano più
convenienti rispetto ai misuratori di portata magnetici o ad altri tipi con tecnologie invasive.
Come funziona un misuratore di portata clampon non invasivo?
Indipendentemente dal fatto che il misuratore di
portata sia fissato a parete o sia costituito da un’unità portatile alimentata a batteria, la portata viene
rilevata da una coppia di trasduttori compatti in acciaio inossidabile con grado di protezione IP68,
che vengono fissati esternamente alla tubazione
mediante morsetti o catenelle. I trasduttori trasmettono un segnale ultrasonico attraversando le pareti
del tubo e attraverso il liquido. Ciascun trasduttore
è in grado di inviare prima, e ricevere poi, gli
“echi” ultrasonici che ritornano dal lato opposto
della tubazione. L’elettronica del misuratore analizza accuratamente i diversi tempi dei segnali ultrasonori in ciascuna direzione, calcola la velocità
del flusso trasformandola poi in portata, una volta
noto il diametro della tubazione.
Un modo semplice per comprendere il principio di
misura, è quello di immaginare una barca a remi su
un fiume. Se si rema verso una distanza nota prima
a valle e poi a monte, i tempi impiegati nelle due
direzioni saranno diversi in funzione della velocità
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020
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L’industria dell’acqua e del trattamento delle acque
reflue, è una delle maggiori utilizzatrici di strumentazione di processo.
È necessario talvolta acquisire tutte le principali
variabili come portata, livello, temperatura ecc.,
spesso in aree remote, o rispettando opportune
condizioni igieniche soprattutto per le reti di acqua
potabile.
Il servizio idrico è un servizio critico e può essere
interrotto, molto spesso, solo in caso di emergenza.
Per le applicazioni che richiedono misure di portata,
sono disponibili diverse opzioni, ma la scelta fondamentale in termini tecnologici si riduce a scegliere tra
la soluzione con misuratori invasivi, oppure non invasivi. Gli strumenti di misura invasivi, se non installati in un progetto di nuova realizzazione, richiedono
costi addizionali di installazione derivanti da interventi sulle tubazioni come tagli, flange e saldature.
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MISURE DI PORTATA NON INVASIVE
CON CLAMP-ON
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della corrente del fiume. Allo stesso modo gli impulsi ultrasonici dei misuratori vengono emessi e
riflessi dalla coppia di trasduttori a una distanza
nota. Rilevando la differenza di tempo fra una direzione e l’altra, si risale alla velocità del fluido, e
conoscendo il diametro della tubazione, ovvero la
distanza nota, si calcola la portata.
In modo particolare in tubazioni di piccolo diametro, la differenza tra i tempi a monte e a valle può
essere una questione di nanosecondi, quindi il mi-





suratore di portata considera una serie di riflessi,
che aumentano l’accuratezza della misurazione.
Il misuratore di portata analizza gli impulsi ultrasonici riflessi, considerando l’effetto che il materiale del tubo ha sul flusso. Un misuratore di portata
clamp-on, moderno e di qualità, prevede strumenti
integrati che aiutano ad ottimizzare l’installazione,
massimizzando l’intensità del segnale e fornendo
feedback dinamici per avere la certezza che i trasduttori siano posizionati in modo accurato.






“



’
”
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SCHEMA DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE (Fonte: www.kan.at)
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Trattamento acque
(1) Sollevamento dei liquami per inviarli
alle fasi successive di trattamento
(2) Grigliatura per la rimozione del materiale grossolano
(3) Dissabbiatura / disoleatura
(4) Vasca sedimentazione primaria
(6) Vasca a fanghi attivi (azione metabolica di microrganismi)

(7) Vasca di sedimentazione finale
(8) Acqua pulita per restituzione al
corso d’acqua superficiale
(9) Ricircolazione fanghi nella vasca di
aerazione
(10) Preispessitori per aumentare la concentrazione dei solidi
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Trattamento fanghi
(11) Digestore: produzione di gas ad
alto contenuto di metano (biogas)
(17) Gasometro: fonte per la produzione di energia elettrica e riscaldamento
(12) Postispessitore per ridurre l’umidità
(13) Disidratazione meccanica mediante
nastropressa oppure centrifuga

Il misuratore di portata effettua una misurazione diretta della velocità del flusso che viene quindi convertita, in base alla configurazione dell’unità di
misura, in qualsiasi altro parametro di flusso richiesto all’interno del processo, in genere litri al secondo. Le portate misurabili sono riferibili a
velocità del flusso comprese tra 0,01 metri al secondo e 25 metri al secondo.
Nel momento in cui si approccia la selezione di un
misuratore di portata la prima domanda dovrebbe
sempre essere “che precisione stiamo cercando di
ottenere?”. Un misuratore di portata clamp-on offre
una precisione tipica del ±2% di velocità del flusso
con ripetibilità di circa lo 0,15%, sebbene questo
valore dipenda dalla messa in servizio. Potrebbero
esserci delle misurazioni critiche in cui l’operatore
dovrà accettare gli inconvenienti e il costo di un approccio invasivo. Per quanto riguarda la maggior
parte delle applicazioni di processo, tuttavia, una
precisione di un paio di punti percentuali risulta
adeguata.
Applicazioni tipiche nelle acque e acque reflue
Finchè si tratta di misurare una portata in una tubazione in pressione, quasi tutte le misurazioni rilevate nel settore dell’acqua e delle acque reflue
possono essere svolte con successo.
Di seguito si riportano alcuni esempi di progetti recenti intrapresi da Katronic.
• Monitoraggio delle prestazioni di una pompa
I misuratori di portata clamp-on sono disponibili
sia in forma fissa che portatile; le versioni portatili offrono l’opportunità di un monitoraggio limitato nel tempo del processo, ad esempio per

• Verifica di un misuratore di portata
La verifica è un tema corrente ed è sicuramente
buona norma che qualsiasi misuratore di portata
ad installazione fissa, venga controllato regolarmente, per verificarne la precisione, utilizzando
un altro contatore. Una tecnica non invasiva semplifica tale controllo. Katronic ha semplificato la
vita all’utente con l’introduzione dei seguenti dispositivi:
– un “assistente al posizionamento dei sensori di
tipo acustico” che aiuta a garantire che questi
siano posizionati con precisione;
– varie opzioni di fissaggio dei sensori, in modo
che montaggio e smontaggio dei trasduttori
siano possibili in pochi minuti.
• Misura della portata al digestore fanghi (stabilizzazione biologica)
Sebbene nel trattamento delle acque le misure di
portata dei reflui siano prevalenti, vengono monitorati anche altri fluidi (ad esempio i fanghi).
Sempre più spesso, gli organi di controllo richiedono che venga misurata la portata ai digestori di
un impianto di depurazione. Perciò nei nuovi progetti vengono previsti misuratori di portata magnetici fissi. Ma nel corso dell’esercizio di un
impianto esistente, si richiedono verifiche di portata e quindi un misuratore di portata clamp-on
portatile alimentato a batteria, è la soluzione
ideale. Strumenti come il KATflow 200 portatile
hanno dimostrato di essere affidabili e precisi,
anche quando devono misurare un fango relativamente viscoso con portata intermittente.
Migliorie delle reti offrono significativi benefici
economici
Sondaggi sistematici della rete possono essere effettuati utilizzando sistemi clamp-on alimentati
con batterie a lunga durata, come ad esempio il
KATflow 210 di Katronic. Di recente, è stato effettuato un sondaggio di rete nel corso di diverse settimane per verificare se una riduzione del diametro
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Figura 2
Unità portatile clamp-on alimentata a batteria
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verificare le prestazioni di una pompa, consentendo alla gestione delle risorse di essere più efficaci nella manutenzione preventiva. Alcune
pompe funzionano per molte ore, altre per molto
meno e la loro usura potrebbe essere diversa.
Con una semplice misurazione clamp-on, le prestazioni della singola pompa possono essere verificate, quindi si possono decidere le priorità di
manutenzione sulla base delle effettive esigenze
di riparazione e assistenza piuttosto che in base
alle ore di funzionamento.
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Figura 3
Ritorno fanghi attivi in eccesso
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della tubazione influsca sull’efficienza di lavaggio
e se la riduzione porti conseguenze sui limiti di velocità del flusso. Utilizzando un misuratore clampon con batterie al litio e custodia resistente alle
intemperie, gli ingegneri hanno dimostrato che il
flusso, anche nelle ore di punta, è rimasto entro i
limiti di velocità e le operazioni di lavaggio andate
a buon fine sono aumentate dal 26% all’86%, riducendo significativamente il consumo di acqua.
È stato possibile prevedere un risparmio di oltre un
milione di euro riducendo le perdite sulla linea.
Inoltre, poiché le tubazioni di diametro inferiore
possono essere installate all’interno delle tubazioni
più grandi già esistenti, non è stato necessario un
significativo intervento di ingegneria civile, con un
risparmio di tempo e di denaro.
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Confronto di portate influenti
Un impianto di trattamento acque reflue deve essere idoneo per trattare la portata sia durante la
stagione asciutta, che durante quella piovosa.
Quest’ultima, inoltre, prevede lo stoccaggio della
portata in appositi serbatoi di accumulo. Pertanto,
sempre più spesso è necessario misurare i flussi
di pioggia nelle diverse stagioni, per consentire
una pianificazione a lungo termine, e migliorare
le prestazioni dei trattamenti. Anche nelle opere
destinate ad aree con bassa densità di popolazione,
le tubazioni possono essere di grande diametro e
di non facile accesso, rendendo complicato e costoso installare un misuratore magnetico.
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

Un misuratore clamp-on è una soluzione perfetta
per misurare e registrare simultaneamente due
flussi.
In altre parole, la misura di portata su tubazioni di
qualsiasi materiale, fino a 6.500 mm di diametro, è
realizzabile con successo.
Misurazione del calore
Alcuni misuratori di portata clamp-on di Katronic,
progettati con opportune specifiche, sono in grado di
acquisire le misure di portata di due coppie di sensori,
così come le misure di due sonde di temperatura.
Le misure di portata e temperatura sono poi integrate e utilizzate dall’elettronica dello strumento
che, confrontando il flusso di calore in entrata con
il flusso di calore in uscita, fornisce il calcolo dell’energia termica, che consentirà di identificare
l’opportunità di un risparmio energetico.
I misuratori di portata clamp-on non invasivi a ultrasuoni sono precisi, facili da installare e utilizzare.
La strumentazione che può essere facilmente integrata in un processo già esistente sta diventando
sempre più essenziale anche per le tecnologie di Industria 4.0 e IIoT (Industrial Internet of Things)
Katronic è pronta per essere una parte importante
di tale crescita.

Selemark – www.selemark.it
selemark@selemark.it
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Il Gruppo KSB, nato nell’anno 1871, è fornitore mondiale di pompe, valvole e sistemi all’avanguardia per il trasporto di fluidi. Fornisce un’ampia gamma di prodotti e servizi
di qualità per innumerevoli applicazioni, ad esempio: per il settore civile, per i processi industriali,
per il settore energetico, per l’estrazione, il trattamento e il trasporto di acqua e acque cariche, per
gli impianti tecnologici e per il settore estrattivo. Grazie alla sua presenza capillare, è in grado di
offrire un’assistenza completa durante l’intero
ciclo di vita del prodotto e soddisfare al meglio
le esigenze del cliente con soluzioni personalizzate. Il Gruppo è presente in tutti i continenti
con società commerciali, stabilimenti produttivi
e centri service. Dal 1925 la società KSB Italia S.p.A. opera sul mercato e rappresenta in
Italia gli interessi del Gruppo.

PIÙ TRASPARENZA CON KSB GUARD
causa è attribuibile a fattori esterni. Tuttavia, al fine
di individuarli, è necessario monitorare le pompe
interessate per lunghi periodi di tempo per mezzo
di sensori appositi. KSB Guard è stato sviluppato
a questo scopo: l’innovativa unità di monitoraggio,
infatti, supporta la ricerca delle cause, così da poter
mettere in atto misure mirate.
Teatro di una delle sfide affrontate da KSB Guard
per determinare i fattori esterni che causavano guasti

Figura 1
KSB Guard Gateway è dotato di un cavo di alimentazione, di un’antenna radio, di un’antenna LTE e di una scheda SIM integrata: raccoglie i
dati di misurazione rilevati dai sensori alimentati tramite le unità di trasmissione a batteria e li trasmette attraverso la rete mobile al KSB Cloud,
mantenendo i massimi livelli di sicurezza.
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Grazie ad una vasta gamma di pompe e valvole,
KSB copre tutte le fasi del ciclo idrico: dall’estrazione al trattamento e al trasporto dell’acqua potabile; dal drenaggio fino al trasporto e al trattamento
delle acque reflue.
A volte, nonostante l’utilizzo di pompe di elevata
qualità, si possono verificare malfunzionamenti, la
cui causa precisa può essere determinata solo attraverso una diagnostica a lungo termine. Spesso la
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Figura 2
La stazione di pompaggio fanghi di ricircolo dell’impianto di depurazione di Altenstadt in Germania è caratterizzata da quattro pompe del
tipo KSB Sewatec D, tutte complete dell’unità di monitoraggio KSB Guard installata a bordo
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ricorrenti a quattro pompe del tipo Sewatec D, è
stata la stazione di pompaggio fanghi di ricircolo
dell’impianto di depurazione di Altenstadt, comune
tedesco di circa 12.000 abitanti, nonostante l’impianto di depurazione sia progettato per gestire fino
a 25.000 abitanti. Una fase importante del processo
di depurazione delle acque reflue è rappresentato
dalla depurazione biologica: qui le sostanze organiche disciolte e i composti azotati vengono trattati attraverso microrganismi. Segue quindi il ricircolo del
fango attivo dal bacino di decantazione secondaria
all’afflusso del vano di aerazione. Per poter visualizzare in qualsiasi momento i dati di stato della stazione di pompaggio fanghi di ricircolo, è stato
montato e messo in funzione KSB Guard, che ha rilevato frequenti scostamenti dal valore limite di vibrazione stabilito. Il valore massimo misurato era
superiore a 18 mm/s per tutte e quattro le pompe,
vale a dire ben al di sopra del valore limite di 5
mm/s. Attraverso il monitoraggio a lungo termine è
stato possibile determinare la causa delle frequenti
vibrazioni: la tubazione di mandata era fissata direttamente alle pompe e non sospesa dal soffitto. Di
conseguenza, il carico della tubazione di mandata
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

gravava sulle pompe. Era necessario intervenire in
questo senso. Due mesi dopo la messa in funzione
di KSB Guard, la tubazione ha subito delle modifiche: è stata fissata al soffitto una struttura in acciaio
in grado di sostenere il carico e sono stati inseriti dei
componenti flessibili in gomma tra la tubazione e le
pompe. Dopo la successiva messa in servizio delle
pompe, i valori di vibrazione sono scesi al di sotto
1 mm/s.
KSB Guard convince soprattutto per la sua estrema
facilità di montaggio, compatibile con ogni tipologia di pompa, comprese le pompe sommergibili installate a secco. Inoltre, gli utenti possono accedere
da qualsiasi luogo ed in qualunque momento ai dati
delle pompe e ricevere immediatamente una notifica in caso di anomalie rilevate. L’intero sistema è
configurato per ottimizzare la privacy e la protezione dei dati.

KSB Italia S.p.A.
www.ksb.it, info_italia@ksb.com

Pubbliredazionale
Un impegno corale di tutta la Filiera, orientato
all’obiettivo primario della salvaguardia dell’ambiente anche in un momento di criticità inedita
come quello dell’emergenza sanitaria mondiale da
Covid-19. Un periodo, iniziato nello scorso marzo,
nel quale il CONOU (Consorzio Nazionale per la
Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati) ha continuato la sua attività nel pieno
rispetto delle normative anti contagio, mostrando
reattività e flessibilità in ogni componente della
sua Filiera, composta dalle aziende concessionarie
attive nella raccolta dell’olio usato su tutto il territorio nazionale e da quelle che si occupano della
rigenerazione di questo rifiuto pericoloso.
Anche nella fase più dura della pandemia i Concessionari Raccoglitori non hanno mai interrotto la loro
attività, consentendo alle imprese italiane di continuare la produzione o di effettuare, anticipandole,
le manutenzioni programmate o straordinarie (generatrici di oli usati). Allo stesso tempo gli impianti
di rigenerazione hanno mantenuto in funzione le
loro strutture e depositi garantendo l’integrità e la
continuità del ciclo.
In termini quantitativi, in Italia si è registrata una
flessione della raccolta, seppure ben più contenuta
di quella del mercato degli oli lubrificanti stessi:
confrontando l’evidenza nazionale di giugno- agosto 2020 con l’analogo periodo dello scorso anno,

“Il CONOU si conferma esempio concreto di economia circolare. I risultati conseguiti nei 36 anni di attività del Consorzio,
peraltro preservati nonostante l’epidemia, contribuiscono a posizionare il nostro Paese a un livello di eccellenza in Europa
in termini di raccolta differenziata e riutilizzo dei rifiuti, anche
nell’attuale fase di emergenza internazionale” Paolo Tomasi,
Presidente del CONOU.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ:
I RISULTATI 2019 E I BENEFICI
AMBIENTALI DEL SISTEMA
CONSORZIO
Nel 2019 il Consorzio ha raccolto 191 mila tonnellate di olio usato, mantenendosi ai livelli massimi
di fattibilità, mentre la totalità del raccolto è stata
riportata a nuova vita attraverso la rigenerazione,
producendo ben 128 mila tonnellate di nuove basi
lubrificanti, oltre a gasolio e bitume. Un primato non
solo nazionale, ma significativo anche a livello europeo dove mediamente si recupera circa il 40% dell’olio immesso al consumo e se ne rigenera il 60%.
L’attività del Consorzio è un esempio del ruolo dell’economia circolare per la decarbonizzazione del
Paese e gli sfidanti obiettivi che, in merito, l’Europa si è data.
Nel 2019 il CONOU ha contribuito con emissioni
evitate di 73 mila tonnellate di anidride carbonica
equivalente (CO2 eq.) responsabili dell’effetto serra;
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RESILIENZA E TENUTA DEL
SISTEMA, LA RISPOSTA DEL
CONOU ALLA CRISI DA COVID-19

il CONOU è riuscito a mantenere in sostanza stabile il livello di raccolta, recuperando 43.475 tonnellate di olio usato nel trimestre contro le 44.276
tonnellate dello stesso trimestre nel 2019.
Le stime ad oggi prevedono per l’anno 2020 una
riduzione dell’ordine del 10% vs il 2019.
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Il CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (fino a maggio 2017 COOU Consorzio Obbligatorio degli Oli
Usati) è il primo ente ambientale nazionale dedicato alla
raccolta differenziata di un rifiuto pericoloso. Nato con
Decreto del Presidente della Repubblica 691 del 1982
(operativo dal 1984), in ottemperanza alla direttiva comunitaria 75/439, fanno parte del Consorzio quattro categorie di imprese:
• le imprese che producono, importano o mettono in
commercio oli base vergini;
• le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
• le imprese che effettuano il recupero e la raccolta
degli oli usati;
• le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita
degli oli lubrificanti.
Oltre a garantire su tutto il territorio nazionale la raccolta
degli oli lubrificanti usati, che vengono destinati in via
prioritaria all’industria della rigenerazione, il Consorzio
si occupa anche dell’informazione e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica, cittadini e imprese, sulle tematiche della corretta gestione degli oli usati, classificati
come rifiuto pericoloso.
Il Consorzio coordina l’attività di 65 aziende private di
raccolta distribuite su tutto il territorio nazionale, che
ogni giorno raccolgono i lubrificanti usati dai produttori/detentori nonché di due imprese che provvedono
a rigenerarli, per inviarli in un nuovo ciclo di vita. Sostanzialmente tutto l’olio lubrificante raccolto viene a avviato a rigenerazione, il processo che meglio lo valorizza,
sia dal punto di vista economico che ambientale, perché
consente di ottenere una base lubrificante rigenerata,
con caratteristiche qualitative simili a quelle degli oli prodotti direttamente dalla lavorazione del greggio.
Il CONOU in 36 anni ha raccolto 6,1 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,5 milioni
e consentendo così la produzione di 3,2 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro.
Sotto la guida del Presidente Tomasi dal 2003, ha continuato la sua progressione d’eccellenza diventando un
esempio virtuoso di economia circolare, collocando l’Italia
ai massimi livelli europei e internazionali. Traguardi che
sono stati raggiunti anche grazie a una continua e capillare
attività di formazione e informazione svolta sul territorio,
allo scopo di sensibilizzare e sostenere ogni anello della
catena in grado di contribuire al successo della filiera e alla
circolarità 100% di cui oggi la Filiera è orgogliosa.
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1.121 tonnellate di anidride solforosa equivalente
(SO2eq) (connessa alla produzione di gas acidi che
reagiscono con l’acqua nell’atmosfera per formare
le “piogge acide”); 109 kg eq. di clorofluorocarburo-11 (CFC-11), la causa primaria della riduzione
dello Strato di Ozono Troposferico; 81 tonnellate di
fosfato equivalente (PO43-) correlato all’Eutrofizzazione Potenziale, ossia l’accumulo di una concentrazione di nutrienti chimici negli ecosistemi
acquatici e all’ipertrofia di alghe; 58 mila tonnellate
di 1,4-diclorobenzene equivalente, relative alla tossicità per l’uomo di sostanze chimiche rilasciate nell’ambiente. Ha inoltre consentito di evitare lo
sfruttamento e la perdita del contenuto di materia
organica del suolo per 1,5 milioni di tonnellate eq.
di deficit di carbonio (C Deficit) nonché il risparmio
di 42 milioni di metri cubi di risorse idriche.
I complessi parametri sopracitati, in aggiunta al tradizionale monitoraggio della CO2, sono il segnale
di quanti e interconnessi siano gli effetti negativi
che un’efficace attività di recupero e riciclo può arrivare a compensare, affinché la sfida del Cambiamento Climatico e, in generale, della vivibilità
futura del pianeta possa essere vinta.

LA SFIDA SEMPRE ATTUALE
DELLA QUALITÀ
Oggi il CONOU è focalizzato verso l’obiettivo di
migliorare la qualità dell’olio usato raccolto, premessa decisiva per ottimizzare i complessi processi
industriali di rigenerazione e per l’ottenimento di
basi lubrificanti rigenerate di alto valore. Una sfida
intensificatasi a partire già dal 2018 e condotta attraverso il costante coinvolgimento e sostegno alle
imprese di raccolta e la realizzazione di una campagna d’informazione alle industrie e aziende che
producono olio usato; tale azione di comunicazione
è mirata ad accrescere la consapevolezza di come
effettuare una corretta gestione dello stoccaggio
preliminare e della importanza di evitare miscelazioni improprie dell’olio con altri rifiuti o sostanze,
compromettendone la rigenerabilità al 100%.

IL PROGETTO FORMATIVO IN
UNIVERSITÀ
Avvicinare il mondo accademico e quello del lavoro, sensibilizzando e fornendo competenze aggiuntive agli studenti delle Facoltà di Ingegneria,

ECCELLENZA ITALIANA
Un nuovo spot per celebrare l’unicità dell’Italia
e ripartire insieme
All’indomani della fase più dura dell’emergenza
sanitaria, il CONOU ha lanciato una nuova campagna di comunicazione con uno spot finalizzato a celebrare l’eccellenza che vede oggi il nostro Paese
al primo posto in Europa nella raccolta e rigenerazione dell’olio lubrificante usato. Il filmato “Eccellenza italiana”, andato in onda a partire dalla metà
dello scorso mese di ottobre sulle principali reti tv
italiane, ci ricorda di un orgoglio che è merito del
lavoro di squadra della Filiera del CONOU, fatta
di aziende impegnate ad evitare che un rifiuto pericoloso possa causare un danno all’ambiente, garantendo per la totalità dell’olio usato raccolto la
trasformazione in nuova risorsa della stessa qualità
del prodotto di origine.
Un successo di economia circolare – raggiunto
anche grazie alla collaborazione civica della stragrande maggioranza dei cittadini italiani – che costituisce oggi un patrimonio pubblico condiviso, a

Pubbliredazionale

“Con questo spot abbiamo voluto riaffermare il valore della
missione assegnata al CONOU, che è quella di salvaguardare insieme l’integrità dell’ambiente, la salute e quindi per
estensione anche la bellezza dei paesaggi e dei luoghi che concorrono a fare dell’Italia un posto unico al mondo” Paolo Tomasi, Presidente del CONOU.

vantaggio di tutto il Paese, frutto di un’esperienza
organizzativa, gestionale e industriale dal 1984 costantemente votata all’innovazione e vissuta ogni
giorno a stretto contatto con i cittadini e le scuole,
le comunità locali e il tessuto produttivo in ogni Regione d’Italia.
Un impegno che, grazie alla capillarità del suo Sistema di imprese, ha fatto del CONOU una realtà
presente, capace di fornire al Paese un contributo
molteplice sotto vari profili: da quello ambientale,
avendo scongiurato in 36 anni il potenziale inquinamento di un’area grande come due volte il mar
Mediterraneo, a quello sociale ed economico
avendo consentito un risparmio netto sulle importazioni di petrolio di oltre 3 miliardi di euro. Un’eccellenza che altri Paesi Europei considerano un
effettivo riferimento, nel mentre si accingono a costituire o migliorare i loro sistemi di Responsabilità
estesa del Produttore; un’Eccellenza che si inscrive
perfettamente nel vissuto e nell’esperienza di un
Paese straordinario, unico al mondo per le sue inimitabili ricchezze paesaggistiche, culturali e umane
che concorrono a farne un esempio per il mondo
sotto molteplici punti di vista, non escluso, appunto, quello del rispetto degli ecosistemi e dell’Economia Circolare.

conou.it • 800863048
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Scienze Ambientali e Chimica che domani saranno
i futuri responsabili della gestione dei rifiuti nelle
imprese. È l’anima del progetto di alta formazione
che vedrà presto il CONOU protagonista in una
serie di appuntamenti che propongono agli studenti
o dottorandi altrettanti focus tematici sulla corretta
gestione e trattamento dell’olio lubrificante nei diversi contesti industriale e produttivo. Seminari inseriti all’interno del programma accademico
seguito dai futuri professionisti che saranno chiamati nella loro esperienza di lavoro ad assolvere le
necessità correlate allo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti prodotti dalle aziende presso le
quali opereranno. Un percorso ambizioso che parte
dall’accordo raggiunto dallo stesso CONOU con
l’Università La Sapienza di Roma che si spera possa
al più presto essere esteso ad altre realtà accademiche italiane per massimizzare i frutti di una sempre
più attuale e approfondita cultura e competenza nel
settore, oggi emergente, dell’economia circolare.
Un intento rilanciato anche della rinnovata collaborazione nell’ambito della ventiduesima edizione
del Master SAFE in “Gestione delle Risorse Energetiche”, cui CONOU partecipa attraverso interventi in giornate di formazione dedicate. Il corso si
propone come un’opportunità di alta formazione
professionale in un settore in rapida evoluzione
come quello energetico.
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La combustione delle biomasse rappresenta una delle opzioni per la riduzione
della CO2 rispetto alla classica combustione dei combustibili fossili.
La pirolisi del carbone e di altri combustibili tradizionali assicurano uno stabile
processo di combustione, le biomasse, invece, spesso mostrano una più alta influenza verso la corrosione dei rivestimenti refrattari installati sugli impianti di produzione di energia.
I fenomeni di corrosione sono principalmente legati alla formazione durante
la combustione di vapori alcalini ed alla formazione di scorie: le fluttuazioni
della temperatura di combustione dovuta alla rapida e incontrollata pirolisi
della carica di biomasse nel forno, determinano una notevole incremento nella formazione della scoria con
un influenza sulla loro capacità di corrodere il rivestimento refrattario.
L’articolo descrive l’impiego dei materiali refrattari più idonei e le loro caratteristiche rispetto alla resistenza alla
corrosione alcalina e delle scorie. È inoltre presentata una nuova linea di materiali refrattari con superiori caratteristiche di resistenza all’abrasione e corrosione come rivestimento più adatto per il processo termico delle biomasse.

CRITERI PER LA SCELTA DEI MATERIALI REFRATTARI PIÙ
IDONEI PER LA COMBUSTIONE DELLE BIOMASSE
INTRODUZIONE
Le Biomasse ed i rifiuti biologici sono importanti
risorse energetiche ed è crescente l’interesse globale per la loro utilizzazione nel campo della produzione energetica.
La combustione è la più importante e matura tecnologia, disponibile oggi, per il loro l’impiego ed
è un processo complesso fatto di in una sequenza
di reazioni.
Il tempo impiegato per ogni reazione dipende dalla
dimensione delle particelle di combustibile e dal
tipo di carica ed altre proprietà quali: la temperatura e le condizioni di combustione.

CHIMICA

DIETRO I COMPOSTI CORROSIVI,
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SCORIE

236

Le Biomasse sono complessi materiali naturali caratterizzate da una grande variabilità della loro
composizione chimica. Il combustibile che ne deriva mostra un considerevole contenuto di ceneri
che sono naturalmente alcaline; il contenuto di ceneri, che è normalmente basso per il legno, può
raggiungere valori superiori al 20% per altri tipi di
biomassa.
Durante il processo, i composti corrosivi derivati
dalla formazione delle ceneri possono accumularsi
dalla combustione della biomassa, con conseguente
formazione di scorie.
La cenere di biomassa è composta da ossidi come la
silice (SiO2) e l’allumina (Al2O3) e da elementi fondenti come gli alcali (sodio, calcio, magnesio, ecc.).
La quantità di questi alcali può variare ampiamente
a seconda del tipo e della fonte di biomassa. A temperature superiori a 815 gradi Celsius, questi alcali
reagiscono con la silice e l’allumina per formare
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una scoria viscosa. Quando le temperature raggiungono i 1.400 °C, queste scorie diventano meno viscose e quindi sempre più reattive. I livelli di porosità nel rivestimento refrattario giocano un ruolo
importante, poiché l’aspirazione capillare dai pori
può attirare le scorie nel refrattario. La biomassa
richiede tipicamente temperature di combustione
più elevate rispetto al carbone o al petrolio, quindi
la penetrazione delle scorie nel refrattario, a causa
dell’azione capillare, è migliorata con la ridotta viscosità delle scorie.
Le temperature che si verificano all’interno delle
caldaie, sono solitamente più elevate che la temperatura di rammollimento delle ceneri, ne deriva,
che a questa temperatura le ceneri si attacchino e
fondono all’interno del forno e alle tubazioni impedendo lo scambio termico e causando il blocco
della caldaia.
I meccanismi di degrado del rivestimento refrattario sono connessi all’interazione tra la scoria ed il
refrattario e comprende fenomeni di dissoluzione
chimica, erosione meccanica, sfaldamento chimico
e strutturale.
La bagnabilità delle particelle di scorie fuse sulla
superficie refrattaria influenza direttamente le incrostazioni e la corrosione del refrattario. Le particelle di cenere fusa, aderendo fortemente alla superficie del refrattario, possono facilmente penetrare all’interno del rivestimento; in questa condizione, l’allumina dissociata nel refrattario tende a
trasformarsi in fase liquida e distruggere la matrice
del refrattario stesso. L’indebolimento della matrice
causa lo sfaldamento del refrattario, tutto ciò ha effetto negativo sulla stabilità e sicurezza del processo di gassificazione.

Composizione mineralogica
Fasi maggiori
Calcite
CaCO3
Portlandite
Ca(OH)2
Ematite
Fe2O3
Fasi minori
Quarzo
Ortoclasio
Microcline
Leucite

SiO2
KAISi8O3
KAISi8O3
KAISi2O6

Per poter valutare l’effetto della combustione della
biomassa sul rivestimento refrattario sono stati prelevati campioni di ceneri, ceneri volanti e scorie da
diversi inceneritori in cui le biomasse vengono incenerite o gassificata. La scoria più aggressiva è
stata utilizzata per ulteriori esperimenti. La composizione chimica e mineralogica degli esperimenti
sulle scorie utilizzate è elencata nella Tabella 1.

MATERIALI REFRATTARI CON LIMITI RISPETTO ALLA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

Precedenti esperienze hanno evidenziato come
molti materiali refrattari utilizzati mostrano una
scarsa resistenza alla corrosione e principalmente
rispetto all’attacco degli alcali ed alla azione erosiva delle scorie.
I refrattari più comunemente impiegati, a base di
chamotte sinterizzata, se da un lato offrono garanzie
rispetto all’attacco alcalino a causa della loro temperature di impiego 1200-1300°C sono particolarmente deboli verso l’azione erosiva delle scorie.
Alla temperatura di 1200°C la formazione delle
scorie è limitata se non assente, ma a causa delle
fluttuazioni di temperatura durante il processo, la

Figura 2
Collasso del refrattario per l’infiltrazione della scoria

temperatura può eccedere di oltre 200°C la temperatura di servizio dei refrattari.
L’innalzamento di temperatura rappresenta un elemento di criticità per i refrattari a base di chamotte
a causa di un significativo incremento della formazione delle scorie.
Nella Figura 1 è evidente l’effetto della infiltrazione della scoria in refrattario a base di chamotte a
temperature superiori 1400°C.
Per migliorare la resistenza all’infiltrazione erosiva
della scoria è possibile l’impiego di materiali refrattari con un piu alto tenore di Al2O, ma d’altro
canto questo tipo di refrattari mostrano una più bassa resistenza agli alcali.
Quando gli alcali reagiscono con i silicati di allumina presenti nella matrice del refrattario (in primo
luogo la mullite) ne risulta la formazione di feldspato che mostra un volume superiore al minerale
originale. Questo evento fisico porta all’espansione
e alla frattura del refrattario, tale fenomeno è conosciuto come Alkali Spalling (Figura 2).

Figura 1
A sinistra: alcali cup test “provino”; a destra: infiltrazione alcalina e conseguente collasso del provino
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Chemical composition
%
Perdita a fuoco 19,86
Al2O3
3,61
SiO2
41,71
TiO2
0,2
F2O3
3,86
CaO
33,85
MgO
4,3
K2O
8,13
Na2O
0,38
P 2O 5
3,86

Pubbliredazionale

Tabella 1
Composizione chimico mineralogica delle scorie impiegate
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Tabella 2

Test
Componente
Al2O3
TiO2
Fe2O3
CaO + MgO
Na2O + K2O
P2O5
SiC
B.D.
Porosità apparente
CCS
Resistenza agli acidi
Resistenza all’abrasione
Resistenza agli shock termici

%
%
%
%
%
%
%
kg/m3
%
Mpa
%
cm3
cicli

EN – ISO

EN-993-1
EN-993-1
EN-993-5
EN-993-16
ASTM 704
EN-993-11

MATERIALI

REFRATTARI CON ALTA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

Per migliorare la performance dei rivestimenti e
degli impianti sono stati individuati alcuni materiali
refrattari adatti a contenere la combustione delle
biomasse. Questi materiali sono caratterizzati da
un contenuto di Al2O3 maggiore del 60% oppure
per la presenza di carburo di silicio utile a contrastare l’azione delle scorie SiC.
Nella Tabella 2 sono elencate le caratteristiche chimico fisiche di quattro refrattari adatti all’impiego
nelle caldaie a biomasse.

CARATTERISTICHE

DEI REFRATTARI SELE-

ZIONATI

I risultati indicati nella tabella sono relativi al comportamento termodinamico dei refrattari alle varie
temperature e anche rispetto alla reazione con gli
alcali e all’azione corrosiva della scoria.
I test sono stati condotti alla temperature di funzionamento di 1200°C e a 1400°C, quest’ultima
raggiungibile durante fasi transitorie del processo.
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Alulint 60
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Alulint 80S

Figura 3
Test resistenza abrasione a freddo ASTM 704
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Alulint 60
andalusite
61
0,2
1
0,3
0,35
1,3
2690
10,5
72
0,25
10,5
>100

Alulint 80S
bauxite
81
0,01
0,45

11
3150
13
105
0,13
10,5
>100

Alukor98
corindone
98
0,02
0,06
0,35
0,65

3250
16
85
0,23
16,5
>60

Alsic 75
SiC
20
0,05
0,27

74
2580
19
96
0,16
7,5
>100

Il primo prototipo indicato è un mattone a base di
andalusite Alulint 60 con un tenore di Al2O3 pari a
circa il 60% ed una porosità apparente del 13%.
L’aspetto caratteristico di questo refrattario sono l’alta
densità e la bassa porosità che, unitamente al legame
fosfatico che li caratterizza, sono la precondizione per
una discreta e generale resistenza alla corrosione.
Il refrattario seguente, Alulint 80 è un mattone con
80% di Al2O3 ai cui è stata aggiunta una carica di
carburo di silicio: il carburo di silicio assicura protezione all’attacco degli alcali, il contenuto di allumina del Alulint 80 S è sufficiente per raggiungere la resistenza contro l’infiltrazione di fase liquida costituita dalle scorie.
Alukor98 è un refrattario a base di corindone con
un tenore di Al2O3 pari a circa il 98%; questo materiale, grazie al il refrattario suo minimo tenore di
silice è adatto a sottostare a condizioni di atmosfera
riducente ed in presenza di idrogeno.
In condizioni di una atmosfera riducente ed a temperature superiori i 1000°C il biossido di silicio contenuto nei refrattari è ridotto a monossido (SiO):

Alukor98

Alsic 75

Alulint 80S

Alukor98

Alsic 75

Alulint 80S

Alukor98

Alsic 75
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Alulint 60
Figura 4
Alcali cup test

Alulint 60
Figura 5
Test resistenza alla scoria

Valutazione della resistenza all’abrasione Test
ASTM 704
La scoria che si forma durante la pirolisi risulta essere particolarmente abrasiva verso il rivestimento
refrattario. La resistenza alla abrasione dei refrattari
diventa una caratteristica importante per i materiali
refrattari utilizzati.
I campioni dei materiali selezionati sono stati testati secondo il test dell’abrasione ASTM 704 che
prevede il bombardamento del campione, precotto
a 800°C, con getto di aria ed abrasivi (Figura 3).
La resistenza all’abrasione per i mattoni a base di
chamotte è di circa 31 cm3. I refrattari con resistenza
all’abrasione fino a 12 cm3 risultano altamente resistenti e adatti all’impiego: i quattro materiali selezionati rientrano tutti nelle caratteristiche richieste.
Valutazione delle resistenza alla corrosione (Static cup method)
Per valutare la resistenza alla corrosione dovuta
agli alcali ed alle scorie è stato impiegato il “static
cup method”.

La resistenza agli alcali è verificata in muffola alla
temperatura di 1100°C; la durata del test è stata di
5 ore.
La quantità necessaria di K2CO3 è stata immessa
all’interno del provino in un incavo ricavato all’interno della forma di refrattario.
I risultati del test sono da considerarsi soddisfacenti
quando non appaiono fratture ed espansioni del refrattario.
I quattro materiali testati mostrano tutti capacità di
resistenza alla corrosione alcalina. Il solo Alulint
60 mostra una profonda penetrazione, fatto che comunque non ha avuto nessuna influenza sulle sue
caratteristiche e stabilità.
La resistenza alla corrosione delle scorie fuse è stata
testata alla temperatura di 1400°C, impiegando un
tipo di scoria particolarmente aggressiva (Tabella 1).
Il risultato di questo test mostra ottime resistenze
anche per la qualità Alulint 60 con un più basso tenore di Al2O3; un certa reazione tra la scoria ed il
refrattario è stata osservata per il refrattario con aggiunte di carburo di silicio.
Effetto degli agenti corrosivi sui refrattari
Per determinare l’interazione tra gli agenti corrosivi
ed il refrattario è stato scelto il test STN ISO 450.
Il test serve per determinare la temperatura di fusione delle ceneri.
Il processo di fusione delle ceneri avviene in più
stadi a temperature diverse, che iniziano con la
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020
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questa reazione determina la distruzione del refrattario conseguente alla causa di formazione di fratture.
Il quarto refrattario, Alsic 75, è un calcestruzzo refrattario preparato con il sistema di vibrazione che
mostra una alta conducibilità termica e resistenza
agli shock termici. La conducibilità termica è determinata con il sistema a filamento come previsto
dalla norma EN 993-15.
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Originale

Deformazione

Rammollimento

Fusione

Fluidificazione

Figura 6

Tabella
Temperature dei diversi stadi per il K2CO3 e la scoria

Temperatura
Orifinale
Deformazione
Rammollimento
Fusione
Fluidificazione

K2CO3
°C
800
890-895
895-900
900-903
Evaporazione

Scoria

CONCLUSIONE
1340-1360
1344-1370
1346-1370
1363-1375

IdA

deformazione, rammollimento, fusione e fluidificazione e. (Tabella 3).
La capacità delle scorie di bagnare il refrattario è
importante per lo svolgimento della loro azione
corrosiva: i fattori critici che influenzano la “bagnabilità” e quindi anche la corrosione sono l’angolo e la superficie di contatto tra la scoria ed il refrattario.
La variazione morfologica delle scorie è quindi un
indicatore che sinteticamente riflette gli effetti della
penetrazione, la bagnabilità e le reazioni chimiche
sulla superficie del refrattario e gioca un ruolo importante sugli effetti corrosivi delle scorie sui refrattari.
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La corrosione dei refrattari è frutto di processi
complessi costituiti da differenti meccanismi – alcuni dei quali non ancora totalmente investigati –
che provano che ancora oggi, non sono stati definiti
precisi standard che definiscano i fenomeni che avvengono durante la corrosione.
È possibile elencare comunque alcune grandezze e
processi che servono a monitorare i processi:
• Reattività della scoria liquida con la matrice del
refrattario.
• Bagnabilità, viscosità e composizione chimica
della scoria liquida, dimensione della superficie
di contatto tra la scoria ed il refrattario.
• Porosità, caratteristiche della superficie di contatto, struttura e composizione chimica del materiale refrattario.
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

• Temperatura di processo, fluttuazioni di temperatura, tempo di contatto, variazione del tipo di
scorie.

Con l’aumento della domanda di energia e la forte
dipendenza dai combustibili fossili, l’energia rinnovabile ha guadagnato attenzione, interesse e redditività.
Essendo un combustibile pulito ed ecologico, la
biomassa rappresenta attualmente dal 6 all’8% del
consumo energetico mondiale e sta diventando
un’opzione sempre più diffusa.
Le aziende che investono nella biomassa, come alternativa efficace al carbone tradizionale, al petcoke o al petrolio e al gas, dovrebbero essere consapevoli che devono apportare, sovente, scelte diverse per quanto concerne la scelta nei loro rivestimenti refrattari, ciò a causa delle differenze nella
chimica dei combustibili e dei processi.
Il degrado del rivestimento è causato maggiormente dalla corrosione degli alcali e della scoria, pertanto, sono stati sviluppati nuovi materiali refrattari.
Questi materiali assicurano una minima infiltrazione del refrattario, ma anche la penetrazione dell’agente di corrosione sulla parte in acciaio del forno.
Il principale requisito per questi materiali refrattari
sono la densità ed una ridotta porosità. I requisiti
fondamentali per questi nuovi materiali sono la resistenza alla corrosione (resistenza alcalina e fusione eutettica) e resistenza all’abrasione, < 12 cm3
secondo il test ASTM 704.

Lintec Refractory Solution
Email: info@litecsrl.com factory@lintecsrl.com
www.lintecrefractories.com

WATER TECHNOLOGIES

Mobile Water Services

Servizi mobili per il trattamento dell’acqua
Il servizio Mobile Water Services è costituito da unità mobili per il trattamento dell’acqua che
consente di rispondere a situazioni di emergenza o azioni pianificate, facilitando una risposta
tecnicamente ed economicamente sostenibile.
La flotta è composta da più di 350 unità mobili dotate di diverse tecnologie per affrontare diverse
tipologie di richieste: osmosi inversa, filtrazione, scambio ionico, demineralizzazione dell’acqua,
chiarificazione, decarbonatazione (ACTIFLO ™ e ACTIFLO ™ Soft) o ultrafiltrazione.
Contatti:
Emilio TURCHI- Business Development Manager Mobile Water Services
Tel: +39 345 706 5970
www.mobilewaterservices.com
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SERVIZI MOBILI PER
L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Veolia Water Technologies Italia S.p.A.
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La crescente scarsità di una risorsa come l’acqua,
così determinante a tutti i livelli – sociale ed economico –, non è più solo un problema locale per le
zone tradizionalmente aride. Il cambiamento climatico, l’attività antropica, insieme allo sviluppo
economico accelerato, ne hanno fatto un problema
globale, che coinvolge anche aree che fino ad ora
si pensava fossero al sicuro dallo stress idrico.
Secondo recenti stime della Commissione Europea,
il costo della siccità in Europa ha raggiunto i 100
miliardi di euro negli ultimi trent’anni. L’Italia e la
Spagna sono maggiormente interessate a questo
problema perché, oltre ad essere in un’area considerata “zona rossa”, sono paesi con un’attività turistica molto intensa e un’industria associata ad una
forte domanda di consumo di acqua.
Il settore turistico, così come tutti i settori industriali,
consapevoli delle crescenti pressioni che ci sono e ci
saranno su questa risorsa, stanno agendo in modo
sempre più deciso in due direzioni: da un lato, garantendo una fornitura adeguata, soprattutto in quei
processi con un’elevata richiesta di acqua, dall’altro,
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con azioni volte a garantirne la qualità. Questo perché l’inarrestabile declino delle risorse di acqua dolce
dovuto all’aumento della domanda e ai cambiamenti
climatici, oltre a provocare crisi umanitarie, si conferma un rischio molto reale per le industrie.
Nella maggior parte dei casi, la diminuzione delle
risorse di acqua dolce porta solitamente ad un peggioramento della sua qualità, sia perché c’è meno
acqua per diluire gli inquinanti, sia per la progressiva salinizzazione delle falde acquifere. In entrambi i casi, sono sempre più importanti le strategie di
conservazione dell’acqua, il perfezionamento delle
misure di recupero e riutilizzo, la riprogettazione
dei processi di utilizzo dell’acqua e la ricerca di
fonti alternative.
In questo senso, le azioni sono volte a trovare formule
per garantire la risorsa, sia in quantità che in qualità,
in situazioni di emergenza sempre più presenti in un
ambiente soggetto a repentini cambiamenti.
Ma questa necessità temporanea non giustifica
quasi mai l’installazione
di un’infrastruttura permanente, soprattutto se parliamo del settore turistico,
caratterizzato da grande
stagionalità e variabilità.
Per dare soluzione a queste situazioni sempre più
frequenti, pianificate o impreviste, si tende a ricorrere a soluzioni flessibili, come quella che prevede il
trattamento delle acque
mediante impianti mobili.
I servizi con impianti mobili Veolia possono garantire una fornitura con-

Soluzione contro la siccità per salvare la stagione turistica
Mobile Water Services può essere una soluzione per
casi di emergenza siccità nel settore municipale. Un
esempio di soccorso idrico per salvare la stagione turistica è Gaeta, una cittadina sulla costa occidentale
Italiana con circa 20.000 abitanti. Trattandosi di un
comune turistico, la sua popolazione moltiplica il numero di abitanti durante il periodo estivo, mettendo
in pericolo la stagione a causa della mancanza di acqua potabile. Se a questo aggiungiamo che nel 2017
questa parte d’Italia ha subito gli effetti di una pressante siccità, il binomio sarebbe stato catastrofico se
non fosse stato per i gestori della rete idrica, che in
modo rapido ed efficiente hanno visto nei servizi idrici mobili la soluzione per produrre 2,6 milioni di litri
di acqua potabile al giorno durante le 24 settimane
di durata del servizio.
Un altro esempio è il caso di Port de la Selva, un
piccolo paese spagnolo sulla costa di Girona che
nel 2018 ha subito una delle peggiori siccità che si
possa ricordare. Come nel caso di Gaeta, anche questo comune vede i propri abitanti moltiplicarsi in
estate, con il conseguente stress sulle risorse idriche.

Pubbliredazionale

Ampia disponibilità di soluzioni modulari
mobili per affrontare le nuove sfide idriche
Il design modulare di molti dei servizi idrici mobili
consente di combinare una varietà di configurazioni
di processo, rendendo possibile il trattamento delle
reti di approvvigionamento delle città, dell’acqua
di pozzi, fiumi e bacini artificiali. A tal fine, la flotta
di Mobile Water Services è composta da una vasta
gamma di tecnologie che consentono di far fronte
alle più svariate richieste: osmosi inversa, filtrazione, scambio ionico, demineralizzazione dell’acqua,
chiarificazione o decarbonatazione (ACTIFLO™ e
ACTIFLO™ Soft).
Per la rapidità di risposta, l’ampia gamma di soluzioni e la flessibilità del servizio, Mobile Water Service permette di affrontare oggi le sfide di domani
come il cambiamento climatico, insieme ad un maggiore stress sulle risorse idriche dovuto all’aumento
della domanda. Queste sono le problematiche che le
nostre industrie, incluso il turismo, uno dei principali
motori del nostro paese, dovranno affrontare.

Veolia Water Technologies Italia spa
www.veoliawaterst.it
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tinua di acqua trattata di qualità in tutti gli scenari,
sia per far fronte a situazioni pianificate nel breve,
medio o lungo termine, sia per situazioni impreviste
che compromettono l’approvvigionamento idrico di
una popolazione o di un impianto industriale.
Le unità Mobile Water Service possono essere prenotate e attivate con un preavviso molto breve per
garantire la continuità operativa, evitando costosi
momenti di fermo e di inattività.

L’assenza di piogge ha
peggiorato la qualità dell’acqua, aumentando la
concentrazione di cloruri e
rendendola quasi inadatta al
consumo umano a causa
dell’infiltrazione di acqua di
mare nella falda acquifera.
A metà della stagione estiva, nel mese di luglio, il Comune ha richiesto a Veolia
il servizio Mobile Water
Services per la fornitura di
un impianto mobile dotato
di tecnologia ad osmosi inversa per il trattamento della falda acquifera. L’unità,
dotata di quattro moduli ad
osmosi inversa con una capacità produttiva complessiva di 100 metri cubi l’ora, è stata consegnata e avviata in tempi record, riuscendo a ridurre la conducibilità dell’acqua fino al 40%. In questo modo il
comune ha salvato la stagione turistica, rispettando
le normative sulla qualità dell’acqua in brevissimo
tempo e senza dover ricorrere a strutture definitive
per fronteggiare una situazione imprevista ed eccezionale.
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Le tue esigenze sono uniche, non accontentarti di una soluzione ordinaria.

better together

SVILUPPIAMO SOLUZIONI INTEGRATE
PER IL TUO PROCESSO INDUSTRIALE.
zenit.com

Foto 1
La sede del Consorzio Aquarno SpA

all’elevata robustezza consente di lavorare in condizioni particolarmente gravose, con concentrazione di solidi secchi che possono raggiungere
percentuali dell’ordine del 10-12%.
Tutti i modelli sono in ghisa GJL-250 con elica in
acciaio inox. La serie ZMD è stata recentemente
ampliata con modelli denominati ZMXD totalmente realizzati in acciaio inox di fusione AISI
316, destinati all’impiego con liquidi aggressivi o
salmastri.
I motori in classe di efficienza IE3, già applicati alla
gamma di pompe sommergibili UNIQA, hanno potenza compresa tra 0.75 e 7.5 kW a 4, 6 o 8 poli e
sono caratterizzati da alto rendimento ed elevata affidabilità allo scopo di contenere i costi di gestione
con un consumo ridotto e una manutenzione limitata.
Sensori di temperatura interni evitano possibili
danni dovuti all’eccessivo surriscaldamento del motore. Ogni macchina è inoltre equipaggiata con una
sonda di rilevamento delle infiltrazioni di liquame

Foto 2
Veduta di una parte dell’impianto di trattamento
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I mixer sommersi rappresentano la soluzione più
pratica ed efficace per la miscelazione dei liquidi
negli impianti civili e industriali.
Queste macchine, opportunamente installate all’interno delle vasche, imprimono al liquido nel quale
sono immerse una forza che varia a seconda del
diametro, della forma e della velocità di rotazione
dell’elica e consentono di mantenere in movimento
la massa fluida per favorire l’omogeneizzazione ed
evitare la formazione di sedimenti.
Zenit, azienda italiana presente sul mercato da oltre
60 anni, leader nella progettazione e produzione di
elettropompe sommergibili e sistemi di trattamento
per acque cariche, grazie alla propria esperienza ha
realizzato una gamma di mixer completa e ricca di
interessanti innovazioni tecniche.
I mixer Zenit possono essere impiegati nelle vasche
di accumulo, equalizzazione e omogeneizzazione
o nei processi di nitrificazione-denitrificazione in
installazioni singole, multiple o eventualmente abbinati a sistemi di aerazione da fondo a seconda del
processo in cui sono utilizzati.
Questi modelli sono concepiti sulla base di un criterio modulare: motori ad alta efficienza accoppiati ad
eliche con profilo, dimensione e materiale diversi.
Questo conferisce un’elevata versatilità al prodotto
che può essere configurato ottimizzandone le prestazioni a seconda del tipo di impiego e di liquido
da movimentare.
Il basso numero di giri dell’elica, necessario in applicazioni in presenza di fanghi ad alta concentrazione di materiale solido, è ottenuto con un robusto
riduttore epicicloidale anziché con motori ad alto
numero di poli a garanzia di una maggiore affidabilità meccanica.
L’elevata compatibilità dei sistemi di fissaggio e la
ricca dotazione di accessori consentono sia l’installazione in qualsiasi punto della vasca, allo scopo di
ottenere una miscelazione ottimale, sia l’utilizzo in
sostituzione di macchine obsolete in impianti preesistenti.
La gamma si divide in 2 tipologie: la serie ZMD
a trasmissione diretta e la serie ZMR dotata di riduttore di giri, che grazie alla bassa rotazione e

Pubbliredazionale

MIXER ZM, LA SOLUZIONE
MODULARE ED EFFICIENTE PER
LA MISCELAZIONE DEI LIQUIDI
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Foto 3
Una delle vasche di aerazione utilizzate nel processo di depurazione dei reflui industriali
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all’interno della camera olio e nel vano motore.
Come opzione su alcuni modelli è inoltre possibile
prevedere lo stesso sensore di infiltrazioni anche nel
vano delle connessioni elettriche oltre che sensori
di vibrazione dei cuscinetti per la segnalazione di
anomalie in seguito ad usura o squilibrio dell’elica.
Le tenute meccaniche in carburo di silicio (SiC)
sono due per i modelli ZMD e tre per quelli ZMR
e sono installate in un’ampia camera olio ispezionabile e monitorata mediante apposita sonda di rilevamento delle infiltrazioni.
Le eliche sono tutte in microfusione di acciaio inox
AISI 316, a 2 o 3 pale con diametri da 200 a 650
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Foto 4
Vasca di prima pioggia in cui sono installate le pompe ad alta efficienza con girante a canali Zenit UNIQA
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mm e un particolare profilo autopulente ad elevato
rendimento idraulico.
Nella parte posteriore dell’elica, una speciale soluzione tecnica costituita da una lavorazione elicoidale del piatto e da bordi affilati a rasamento sui
rinforzi del mozzo, consente il taglio e l’espulsione
di filamenti che potrebbero attorcigliarsi intorno all’albero e bloccare il motore, garantendo un funzionamento regolare e affidabile.
Un’applicazione particolarmente interessante delle
macchine Zenit con motori ad alta efficienza, tra cui
i mixer ZMD e ZMR, è quella presso l’impianto di
depurazione Aquarno, nel comune di S. Croce sull’Arno (PI) che dal 1974 si occupa del trattamento
delle acque reflue del distretto conciario toscano.
La presenza in questa zona di numerose attività connesse alla lavorazione del cuoio e l’elevato potenziale inquinante dei loro scarichi ha reso necessario
adottare, con 5 anni di anticipo rispetto alla prima
normativa ambientale nazionale, restrittive contromisure per lo smaltimento dei reflui industriali.
Attualmente l’impianto gestisce oltre 30.000 m3 al
giorno di acque reflue urbane, di cui 2/3 sotto
forma di scarichi industriali da insediamenti produttivi e 1/3 come reflui domestici da aree residenziali, con una capacità di trattamento che supera i
2 milioni di abitanti equivalenti (A.E.) che rende il
Consorzio Aquarno uno dei più importanti impianti
di depurazione in Europa.
Mentre il trattamento delle acque reflue civili è abbastanza standardizzato, la maggior parte degli sforzi
di ricerca e sperimentazione di soluzioni innovative
sono stati fatti sul trattamento delle acque reflue industriali a causa della particolare composizione e
“resistenza” alla depurazione di questo tipo di reflui.
Oggi, grazie al costante impegno del personale interno ed ai progetti di ricerca finanziati sia in via privata che pubblica, Consorzio Aquarno è riuscito a
sviluppare un trattamento biologico ottimizzato con
un consumo di prodotti chimici ridotto al minimo.
Il passaggio al “tutto biologico” ha comportato la
strutturazione di due importanti fasi di ossidazione
biologica seguite da un trattamento terziario finale
(Fenton + Clariflocculazione). Questa soluzione ha
permesso una drastica riduzione dei fanghi rispetto
alla soluzione alternativa con due step chimico-fisici.
Il processo è strettamente controllato sia a livello
impiantistico che analitico: il sistema informatico
centrale di telecontrollo monitora costantemente
ogni apparecchiatura dell’impianto registrando ed
elaborando i dati in tempo reale, mentre il moderno
laboratorio interno provvede a tutte le analisi di caratterizzazione dei vari flussi in ingresso, interni ed

Pubbliredazionale
Foto 5
I mixer ZMR con riduttore installati a diverse quote in una delle
vasche di prima pioggia. Si notano le eliche e la carpenteria in
acciaio inox

Foto 6
La struttura interna di un mixer Zenit ZMR equipaggiato con
un robusto riduttore planetario e con le sonde di rilevamento
delle infiltrazioni e della temperatura

materiali impiegati. Inoltre, l’ampio passaggio libero delle idrauliche a canali ha permesso di evitare
problemi di intasamento e bloccaggio anche a
fronte di condizioni di lavoro gravose.
Con l’impiego di motori ad alta efficienza è stato
possibile contenere i costi connessi al consumo
energetico, mantenendo prestazioni elevate e costanti nel tempo.
Oggi, il Consorzio Aquarno è in grado di abbattere
al 98.5% il carico inquinante dei reflui in ingresso
e di riciclare l’intera produzione di fango che risulta
dal ciclo depurativo. Le acque civili e industriali,
una volta depurate, confluiscono nello scarico finale, in corrispondenza del quale è installata una
stazione di campionamento che periodicamente e
regolarmente effettua controlli e analisi sui campioni prelevati all’impianto per garantire il rispetto
dei limiti normativi.
Zenit Italia s.r.l.
zenit.com
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in uscita, garantendo così un monitoraggio puntuale
ed efficiente dell’intero processo depurativo.
Nonostante le buone performance ottenute, Consorzio Aquarno da sempre collabora con importanti
enti di ricerca quali il Polo Tecnologico Conciario,
l’Università di Pisa, l’Università di Firenze ed altre
società accreditate per trovare nuove soluzioni impiantistiche ancora più efficaci ed efficienti, nell’ottica di ridurre ulteriormente la produzione dei
fanghi e le emissioni odorigene nonché migliorare
le rese depurative di alcuni stadi.
In seguito ad un programma di ottimizzazione del
ciclo depurativo, che ha previsto tra l’altro l’inserimento di una nuova grande volumetria dedicata alla
raccolta delle acque in arrivo in condizioni meteorologiche avverse, il Consorzio Aquarno ha recentemente attuato un ampliamento dell’infrastruttura
che consiste nella realizzazione di una ulteriore
grande vasca – di capacità superiore ai 30.000 m3 –
suddivisa in 6 sotto sezioni nelle quali è stata prevista l’installazione di macchine affidabili dotate di
moderni motori ad alto rendimento.
Per migliorare l’affidabilità dell’impianto e contenere
i costi di gestione, i tecnici Zenit hanno selezionato
oltre 32 pompe Uniqa ZUG OC con girante a canali
ad alto rendimento idraulico e motori fino a 37 kW
in classe di efficienza Premium IE3, che offrono elevate prestazioni con ridotti consumi energetici.
Nelle vasche di prima pioggia sono stati installati
anche 24 mixer serie ZMR con motori ad alta efficienza da 5.5 kW con riduttore planetario da 250
giri/min ed elica in acciaio inox da 650 mm a profilo autopulente.
I mixer sono stati installati su palo guida quadro da
100x100 mm e aggancio a slitta per una sicura risalita delle macchine. La possibilità di orientare la
macchina sul piano orizzontale consente di regolare
il posizionamento più opportuno in modo da ottenere la migliore miscelazione possibile in vasca. La
culla di supporto che consente al mixer di lavorare
“in appoggio” anziché in sospensione, garantisce
una maggiore stabilità durante il funzionamento.
Tutta la carpenteria è in acciaio inox per conferire
al sistema la massima durabilità nel tempo
Le pompe sono state installate con il sistema di accoppiamento da fondo DAC V con mandata verticale e doppio tubo guida che consente di separare
agevolmente la macchina dall’impianto anche con
la vasca piena.
Da quando sono state installate le nuove macchine
Zenit, non è mai stato necessario prevedere arresti
dell’impianto per motivi di manutenzione in virtù
dell’affidabilità dei componenti e dell’alta qualità
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Utiliteam e ARS ambiente sono un sicuro punto di riferimento per
la consulenza a tutto tondo nel settore rifiuti. Utiliteam è leader
nazionale nella consulenza regolatoria alle imprese del settore public
utilities e fa dell’esperienza, della conoscenza e della specializzazione
il suo tratto distintivo. ARS ambiente è tra le principali società di
consulenza del settore rifiuti urbani, supporta Enti e aziende pubbliche
in progetti tecnici e strategici sui servizi di raccolta e tariffazione.
Utiliteam e ARS ambiente, l’unione fa la tua forza.

Siamo a
ECOMONDO
Pad. D2
Stand 049
Ti aspettiamo!

Se da un lato appare difficoltoso definire degli
standard di servizio in un settore caratterizzato da
un prodotto atipico, una grande importanza assumono gli standard di servizio, in un campo caratterizzato da una varietà molto eterogenea di
prestazioni e da modalità operative molto diversificate; infatti, un dato che caratterizza fortemente
il quadro dell’offerta di servizi di igiene urbana sul
territorio nazionale è l’estrema variabilità della
qualità dei servizi: si riscontra la presenza di realtà
nelle quali la qualità del servizio è su livelli comparabili con quelli delle migliori esperienze europee e l’esistenza di ambiti nei quali sono assicurati
in un quadro assai problematico i livelli minimi di
igiene cittadina.
La qualità dei servizi è per ora stata declinata da
ARERA per quanto riguarda la qualità contrattuale
e limitatamente alla trasparenza ma la definizione
di un più consistente e ordinato pacchetto di nuovi
standard e obblighi di gestione della qualità contrattuale è oramai alle porte, cui seguirà l’estensione

Qualità

LE

SA

Tariffe

Unbundling
anche alla qualità tecnica, per la quale, nel campo
della gestione dei rifiuti urbani, manca un riferimento normativo univoco ai livelli di servizio, secondo un percorso già visto negli altri settori
regolati. In ogni caso stante la replicabilità del modello di gestione della qualità già adottato da
ARERA per gli altri settori e l’urgenza di estenderlo
anche al settore rifiuti vi sono già le condizioni per
approfondire gli eventuali spazi di miglioramento,
definire quali potrebbero essere gli investimenti necessari e definire un piano di attività che permetta
di adottare i presidi necessari per garantire i livelli
di compliance previsti.
Utiliteam ed ARS ambiente collaborano strutturalmente per portare al settore rifiuti le loro specifiche
competenze, che presentano caratteristiche di
esclusività e complementarietà.
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La regolazione dei servizi pubblici adottata dall’ARERA si fonda su tre elementi fondamentali
sui quali poggia l’intero sistema di regolazione:
qualità, tariffe e unbundling. Si tratta di tre temi
tra loro strettamente interconnessi, in quanto la disciplina dell’unbundling contabile fornisce all’Autorità un quadro informativo essenziale per la
sua azione di regolazione economica, il cui fulcro
è costituito dalla tariffa, la quale ha l’obiettivo di
remunerare i costi efficienti sostenuti per fornire
il servizio secondo livelli di qualità definiti e controllati.
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DA PARTE DI ARERA
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Utiliteam è una società di consulenza aziendale
che si rivolge al settore delle public utilities: gas
naturale, energia elettrica, servizio idrico, teleriscaldamento/teleraffrescamento e gestione rifiuti.
Opera soprattutto nell’ambito delle attività oggetto
di regolazione e controllo da parte dell’ARERA:
tariffe, unbundling contabile e funzionale, qualità
commerciale e tecnica, continuità e sicurezza, gare
per l’affidamento delle concessioni, valorizzazione
degli asset regolati, incentivazione delle rinnovabili
e del risparmio energetico e molti altri capitoli normativi.
Ha maturato un’esperienza molto ampia in materia
di regolazione della qualità operata dall’Autorità,
regolazione che possiamo far risalire al 2000, ovvero all’anno di pubblicazione per esempio della
Del. 47/2000.
Le logiche di regolazione della qualità adottate dall’Autorità si sono infatti formate nel settore energia
nel corso di circa 20 anni e oggi sono disciplinate
da specifici testi unici.
Utiliteam si distingue per l’elevato livello di conoscenza ed esperienza verticale di settore sia degli
aspetti industriali e competitivi che della normativa.
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ARS ambiente S.r.l. è analisi, ricerche e servizi per
l’ambiente. Da oltre 20 anni segue progetti innovativi di raccolta differenziata, prevenzione e riduzione, attivazione e gestione della tariffa puntuale
rifiuti, gare d’appalto per l’affidamento dei servizi,
pianificazione nella gestione sostenibile dei rifiuti,
DEC, progetti di impianti di trattamento e consulenza tecnico-giuridica sui rifiuti.
La collaborazione continuativa con enti di ricerca
e università garantisce una costante tensione all’innovazione. L’attività di ARS ambiente Srl ha attraversato anche i confini nazionali: numerose sono le
attività avviate con partner europei.
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Un gruppo motivato, multidisciplinare e flessibile
con expertise nel campo delle scienze ambientali,
ingegneria, pianificazione dei rifiuti e comunicazione ambientale.
Punti di forza: capacità di coordinamento e gestione
di progetti complessi, interazione e collaborazione
tra soci, dipendenti, collaboratori e consulenti,
aziende ed enti partner, ricerca di soluzioni innovative e customized per i clienti.
Dal 2014 ARS ambiente Srl è certificata ISO
9001:2015 per “Erogazione di servizi di consulenza
nella gestione integrata dei rifiuti”.
ARS ambiente Srl è socio fondatore di RERA –
Rete Energia Rifiuti Ambiente – rete di imprese tra
Sintesi Srl di Vigonza (PD) e Terraria Srl di Milano.
Utiliteam Co srl

www.utiliteam.it, info@utiliteam.it

ARS Ambiente srl

www.arsambiente.it, info@arsambiente.it

COME FACILITARE IL RICICLO
DEGLI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
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LINEE GUIDA
PER L’ECODESIGN:

Giulia Picerno – CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi
Barbara Bonori – Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica
Prof. Barbara Del Curto – Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”, Politecnico di Milano

e dal design for recycling: si stima infatti che le scelte
prese nella fase di progettazione incidano sull’80%
degli impatti ambientali che avrà l’imballaggio in
tutto il suo ciclo di vita. Seguono le applicazioni
sostenibili, una raccolta differenziata di qualità, e
senz’altro la ricerca e sviluppo sia sui processi di selezione e riciclo, sia sulla reintroduzione della materia
prima seconda in nuovi processi produttivi.

LINEE GUIDA PER LA FACILITAZIONE DELLE
ATTIVITÀ DI RICICLO
In questo scenario nascono le “Linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in
materiale a prevalenza cellulosica” pubblicazione
sviluppata nell’ambito del progetto “Pensare Futuro”
di CONAI, in collaborazione con gli esperti di Comieco e il gruppo di ricerca del Dipartimento di
Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio
Natta” del Politecnico di Milano, composto da Barbara Del Curto, Romina Santi e Andrea Marinelli.
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La filiera degli imballaggi è stata una delle prime a
essere normata in materia di sostenibilità ambientale e da sempre vanta una forte attenzione in questo senso, raggiungendo e superando anzitempo gli
obiettivi di riciclo e recupero dettati dalla legge.
Oggi il settore è posto di fronte a obiettivi ancora
più sfidanti, in quanto da una parte l’attenzione alla
sostenibilità del packaging è divenuto un argomento sempre più attuale e urgente, dall’altro è in
corso una transizione sempre più spinta all’economia circolare: nuovi e più ambiziosi obiettivi sono
stati posti dall’Unione Europea con il Pacchetto per
l’economia circolare, soprattutto in termini di riciclo degli imballaggi.
Per chiudere il cerchio è essenziale una strategia che
coinvolga tutta la filiera: è quella sposata da CONAI,
Consorzio dei produttori e utilizzatori degli imballaggi, che garantisce il raggiungimento degli obiettivi
di riciclo dei rifiuti di imballaggio sul territorio nazionale. Tale strategia inizia proprio dall’eco-design
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IL CONTENUTO DELLE LINEE GUIDA

Rappresentazione degli autori coinvolti e flusso materico (imballaggio/rifiuto di imballaggio)
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Le linee guida sono un concentrato di tutto il knowhow e le conoscenze specifiche di ciascun attore della
filiera cartaria, dai progettisti ai produttori e utilizzatori di packaging, fino a chi si occupa della gestione
dei rifiuti e i riciclatori, passando per associazioni,
esperti del settore, università e centri di ricerca. È in
sintesi una mappatura delle indicazioni progettuali
che meglio conciliano funzionalità e riciclabilità.
Il documento è disponibili sulla piattaforma on-line
Progettare Riciclo (www.progettarericiclo.com)
insieme alle “Linee guida sul design for recycling
degli imballaggi”: ad oggi sono disponibili quelle
dedicate agli imballaggi in plastica, in alluminio,
oltre che quelle dedicate agli imballaggi in carta,
tutte realizzate assieme alle principali università
italiane attive sui temi del design, con la collaborazione dei consorzi di filiera.
La modalità online è pensata per la consultazione
pubblica delle linee guida, a cui sono invitati a partecipare tutti i rappresentanti della filiera al fine di
creare un ambito di discussione permanente sulla
riciclabilità, tant’è che le indicazioni fornite in questo documento saranno periodicamente aggiornate
da CONAI in conseguenza al progresso tecnologico e allo sviluppo delle dinamiche della filiera del
riciclo che in qualsiasi momento potrà contribuire
a inserire nel documento indicazioni al passo con
l’evoluzione degli imballaggi immessi al consumo
e con le innovazioni legate al processo di riciclo,
nonché agli aggiornamenti normativi.
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Dopo un primo capitolo introduttivo sull’imballaggio, sulle sue funzioni e sul contesto normativo di
riferimento, le Linee guida affrontano un approfondimento sugli imballaggi in carta, riportando la loro
classificazione, le funzionalità che li caratterizzano
e le normative in vigore oltre alla descrizione degli
attori della filiera del riciclo di carta e cartone e
esempi delle diverse tipologie di materiali utilizzati
per gli imballaggi cellulosici e le applicazioni presenti sul mercato.
La ricerca converge (al capitolo 3) nella descrizione
del processo di riciclo degli imballaggi a prevalenza cellulosica, argomento funzionale all’attività
del progettista per comprendere cosa influisca sulla
riciclabilità del prodotto e quali siano le indicazioni
progettuali per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi contenute nel quarto e ultimo
capitolo.
Le linee guida inoltre offrono a progettisti e tecnici
una checklist pensata per essere utilizzata sia in
fase di ideazione e di sviluppo dell’imballaggio, sia
come strumento di possibile valutazione per identificare un margine di miglioramento su un imballaggio esistente.
Le linee guida redatte sono riferite al panorama del
riciclo a livello italiano, ma è comunque da evidenziare che ogni Paese della Comunità Europea è libero nel recepimento delle direttive europee e nel
legiferare nel proprio territorio, perciò determinati
parametri validi per l’Italia possono non esserlo per
altre nazioni. A questo proposito risulta particolarmente interessante la rassegna riportata di quanto
definito anche a livello internazionale, un utile confronto con le indicazioni fornite dalle numerose organizzazioni europee ed extra europee che hanno
pubblicato linee guida per facilitare l’attività di riciclo di imballaggi a prevalenza cellulosica.

L’EFFICIENZA DEL PROCESSO CARTARIO
Le linee guida mettono in evidenza i parametri che
possono incidere sull’efficienza del processo cartario e nel farlo prendono in esame sostanze, com-

PENSARE FUTURO
L’attività di promozione dell’eco-design all’interno
del sistema CONAI prende il nome di Pensare Futuro e porta avanti diverse iniziative di prevenzione
su cui le aziende possono intervenire, oltre a quello
della facilitazione del riciclo, e porta alla luce ogni
anno decine di imballaggi eccellenti che finiscono
sul podio della sostenibilità, il più ambito è quello
del Bando Prevenzione CONAI che, giunto alla
sua sesta edizione, nel 2019 ha premiato 42 imballaggi cellulosici per i benefici ambientali generati.
Una conferma della vivacità e dell’innovazione
della filiera del packaging cellulosico italiano ar-

Imballaggi e tipologie di materiali a prevalenza cellulosica
Carta Cartoncino Cartone
Busta e-commerce
Cassetta
Cartone per bavande
Etichetta
Shelf-ready packaging
Protezione interna
Release liner
Sacchetto e sacco
Scatola e astuccio
Shopper
Bicchiere/tazzina
Piatto
Pirottino e carta da forno
Vaschetta e vassoio
Tubi e rotoli

• •
•
•
•
• •
•
•
•
• •
• •
•
•

Composito
Cartone
Carta Polpa
a prevalenza
ondulato
speciale cellulosa
cellulosica

• •
• •
• •

•
•
• •
•

•

•
• • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riva anche dal crescente numero di imballaggi che
le aziende sottopongono a test per la determinazione della riciclabilità presso i laboratori accreditati (secondo il metodo ATICELCA 501:2019 ora
norma UNI 11743:2019) e dal numero di aziende
che hanno ottenuto l’uso dell’etichettatura RICICLABILE CON LA CARTA – Aticelca® 501, raggiungendo un totale di 226 concessioni, numero
quasi triplicato rispetto al 2018.
In questo vivace scenario lo sviluppo progettuale
degli imballi assume un’importanza strategica nel
raggiungimento degli obiettivi di riciclo sempre più
severi fissati dalle direttive europee che, nonostante
vedano l’Italia forte di una percentuale di imballaggi cellulosici riciclati pari all’81% (4 milioni di
tonnellate) nel 2019, impongono il rispetto di sempre più elevati tassi di riciclo dei materiali – secondo la Direttiva europea 2018/852 i tassi di
riciclo di carta e cartone dovranno essere maggiori
o uguali al 75% e all’85% entro fine 2025 e fine
2030 rispettivamente.

Per informazioni: Comieco, Cons. Naz. Recupero e Riciclo degli
imballaggi a base Cellulosica
www.comieco.org
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ponenti e trattamenti da preferire nella progettazione, anche attraverso casi studio. Adottare sistemi
di imballaggio semplici, come soluzioni monomateriali o facilmente separabili se composte da diversi materiali, è un’ottima leva di prevenzione che
facilita il riciclo in cartiera assicurando la minimizzazione degli scarti in cartiera e la massima frazione di fibra recuperata nel ciclo produttivo. Ma
non è l’unica e non è assoluta in quanto i progettisti
sono chiamati a ponderare i diversi fattori in gioco
al fine di soddisfare i requisiti dell’imballaggio imposti dalle normative, dai clienti, dai consumatori,
dal mercato, nonché dai prodotti stessi ai quali il
packaging è destinato.
Le indicazioni fornite nel documento non hanno
quindi la pretesa di trattare in maniera esaustiva l’esistente o ogni singola soluzione progettuale, mirano piuttosto a mettere in evidenza i fattori critici
all’interno del processo di selezione e riciclo degli
imballaggi per poter avviare un percorso di incrementata consapevolezza e facilitazione dei processi
industriali.
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STANDING IN PERFORMANCE
Attuatori elettrici per il settore idrico
Affidabili, potenti, efficienti. AUMA offre una vasta gamma di attuatori
e riduttori per tutte le esigenze.
■■
■■
■■
■■

Automazione per tutti i tipi di valvole industriali
Integrazione con i principali sistemi di controllo
Elevata protezione dalla corrosione
Assistenza e training su tutto il territorio nazionale

www.auma.it
anzeige_ganze_seite_it.indd 1

09.02.2017 15:35:20
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COME CONCILIARE FLESSIBILITÀ,
PERFORMANCE E INNOVAZIONE:
IL CASO DI AUMA GROUP

Infatti, il suo design modulare consente una configurazione flessibile, permettendone l’uso della versione
multigiro o angolare, con valvole a saracinesca, a farfalla e a sfera, senza intaccarne la robustezza. La solidità è garantita dall’alta qualità dei materiali
utilizzati, come ad esempio la custodia dell’attuatore
che assicura un grado di protezione IP67 (con la possibilità di richiedere IP68) e dall’esclusivo sistema
anticorrosione utilizzato, corrispondente alla classe
C5-M/C5-I della norma EN ISO 12944-6 che garantiscono una lunga durata anche in condizioni estreme
di temperatura, da -30°C a +70°C.
Intelligenza integrata, connettività e accesso ai dati
da remoto sono alcune delle principali caratteristiche di questa serie di attuatori. L’unità di controllo
di PROFOX, infatti, consente di regolare la velocità
del motore e assicurare quindi un posizionamento
veloce e preciso evitando che si verifichi un extra
corsa. Il meccanismo di avvio ed arresto graduali
aumenta il ciclo di vita dell’attuatore, grazie all’ ef-
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Gli stabilimenti produttivi del gruppo AUMA, a
Müllheim in Germania, si estendono per oltre
60.000 metri quadrati. Qui si producono ogni anno
quasi 200.000 attuatori elettrici, tutti caratterizzati
da un design modulare, che consente di soddisfare
al meglio le esigenze di ogni singolo cliente e di
ogni processo industriale. AUMA, da oltre 50 anni,
è quindi impegnata a sviluppare e produrre attuatori
elettrici dalle elevate prestazioni e con la linea
PROFOX ha voluto rispondere alle molteplici richieste del mercato in termini di innovazione, semplicità d’uso, rispetto degli standard di sicurezza,
anche in condizioni ambientali sfidanti.
Le caratteristiche tecniche e di applicazione della
serie PROFOX rendono i prodotti di questa gamma
la soluzione ideale per valvole di piccola e media
taglia, adatta a tutti i settori industriali, inclusi gli
impianti per il trattamento delle acque, il teleriscaldamento, gli impianti di cogenerazione, le industrie
di processo e per le costruzioni navali in genere.

Applicazione attuatore PROFOX in impianto antincendio
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Attuatore PROFOX installato su valvole a farfalla
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ficienza meccanica e ai bassi consumi in fase di
stand-by. L’innovativo sistema di diagnostica, infine, garantisce una elevata disponibilità nel lungo
termine e la possibilità di utilizzare gli attuatori
della serie PROFOX come parte integrante di moderne architetture IIoT.
PROFOX può essere connesso, tramite l’interfaccia
Bluetooth di serie, ad uno smartphone dotato dell’Assistant App rilasciata da AUMA. Tramite questa app è possibile, ad esempio, settare i principali
parametri di funzionamento dell’attuatore in modo
rapido e intuitivo o clonare la configurazione dall’uno all’altro. La stessa App inoltre consente all’operatore di accedere a tutta la documentazione
tecnica relativa allo specifico prodotto, inclusi gli
schemi elettrici ed i documenti di collaudo.
Inoltre, questi attuatori, se connessi attraverso la
scheda di rete opzionale, ad esempio su base Ethernet TCP-IP, possono trasmettere in modo automatico eventuali segnalazioni di anomalia ad una
centrale di controllo remota o fornire indicazioni
operative tali da consentire interventi manutentivi
sulle valvole collegate in ottica predittiva, prima
cioè che si verifichino guasti o rotture.
La nuova serie di attuatori PROFOX, dunque è la
grande sfida che AUMA, in un momento storico
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3/2020

Attuatore PROFOX installato su valvole a saracinesca

molto particolare, ha accettato con l’obiettivo di
proporre un prodotto competitivo in grado di unire
la semplicità di installazione, grazie ai pulsanti di
settaggio integrati e al FOX-EYE, l’indicatore luminoso a LED per la verifica del funzionamento
dell’attuatore, con le elevate performance, senza
trascurare gli aspetti tecnologici e innovativi. L’installazione e l’avviamento del prodotto sono rapidi
e molto pratici, grazie alla presenza di pulsanti di
settaggio integrati o al supporto della applicazione
su smartphone. Il FOX-EYE, un indicatore luminoso a LED, e l’indicatore di posizione posti sull’attuatore, consentono di verificare chiaramente in
qualsiasi momento, anche a distanza lo stato del
funzionamento dell’attuatore.
La funzione “Snapshot” inoltre fornisce una ”immagine” dello stato operativo dell’attuatore, completa di tutti i dati diagnostici memorizzati. Tali
dati possono essere trasferiti su pc o, utilizzando
AUMA Cloud, essere condivisi all’interno della
propria organizzazione per attività di analisi statistica e predittiva. A titolo di esempio, si consideri l’importanza di analisi condotte sul numero
di avviamenti eseguiti, sui valori di coppia raggiunti o sulle tipologie di arresto registrate.
Tramite la lettura del QR Code posto sulle tar-
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ghette identificative degli attuatori, l’operatore ha
la possibilità di accedere in tempo reale al database documentale AUMA e quindi scaricare i documenti specifici dell’attuatore, quali ad esempio
lo schema elettrico o il manuale d’uso e di manutenzione.
Infine, sempre attraverso il software installato sullo
smartphone, è possibile attivare il Service AUMA,
aprendo una richiesta di intervento tecnico e trasmettendo agli specialisti AUMA l’immagine

“Snapshot” precedentemente ricavata. In tale maniera il personale specializzato non solo potrà gestire la richiesta in tempi brevi, avrà anche a
disposizione dati diagnostici utili a risolvere in maniera rapida ed efficace le problematiche segnalate.

AUMA Italiana S.r.l. a socio unico
Tel. 0331.51351
E-mail: info@auma.it
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L’AUMA App consente la rapida e semplice configurazione e
diagnostica degli attuatori elettrici AUMA di ultima generazione con un semplice smartphone o tablet. Tutti i parametri
operativi dell’attuatore possono essere impostati attraverso
l’App con un considerevole risparmio nei costi e nei tempi di
avviamento di un impianto. Installata su smartphone e tablet
con sistema operativo Android, l’App 2.0 utilizza la comunicazione wireless Bluetooth® per trasferire i dati in modo sicuro da e per l’unità di controllo smart dell’attuatore. I vari
parametri possono essere impostati offline e memorizzati in
modo da poter procedere con le operazioni in campo in modo
rapido ed affidabile. È inoltre possibile copiare le impostazioni
da un attuatore all’altro, riducendo ulteriormente le tempistiche in caso di attività ripetitive.

AUMA Cloud è una piattaforma interattiva facile da usare per
raccogliere e valutare informazioni dettagliate provenienti dai
dispositivi di controllo AC degli attuatori AUMA all’interno
di un impianto.
Il sistema permette gli operatori nell’impianto di rilevare in
fase precoce i carichi eccessivi o altri problemi e di prendere
provvedimenti correttivi prima di eventuali errori o guasti. Gli
attuatori del Gruppo sono dotati di funzioni complete di registrazione dati.
Le unità di controllo integrate archiviano automaticamente
un’ampia gamma di dati operativi compresi il numero di avvii
dei motori, i tempi di funzionamento dei motori, le temperature, le vibrazioni, le coppie, gli avvisi e gli allarmi. Questi dati
forniscono informazioni preziose sui carichi di lavoro che gli
attuatori e le loro valvole hanno gestito nel corso della loro
vita operativa.
Questa piattaforma consente un’analisi dei dati e la loro presentazione in modo chiaro, inclusi i parametri essenziali, come
ad esempio il tempo di funzionamento dell’attuatore e il numero di corse equivalenti per ogni valvola. AUMA Cloud fornisce inoltre riepilogo dello stato degli attuatori e delle valvole
agli operatori dell’impianto.
Possono essere facilmente rilevati i carichi eccessivi e la manutenzione può essere programmata in base alle reali condizioni operative.
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INFORMAZIONI
DALLE AZIENDE
AIR LIQUIDE INVESTE IN UN IMPIANTO
PRODUTTIVO DI BIOMETANO IN ITALIA
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Air Liquide ha annunciato la costruzione di un impianto di produzione di
biometano a Truccazzano, in provincia di Milano. L’impianto sarà completato da una stazione di biometano
liquido per veicoli pesanti nell’ottica
di dare vita a una dinamica di economia circolare sul territorio.
Il progetto Energia Verde Truccazzano,
nato dalla partnership siglata da Air Liquide con alcuni operatori agricoli presenti sul territorio, prevede la realizzazione di un impianto produttivo di biometano con annessa stazione Bio-NGV
per la fornitura di biometano liquido che
sarà realizzato in prossimità dell’impianto produttivo di biogas, in un’ottica
di economia circolare.
La capacità dell’impianto produttivo,
la cui produzione ammonterà a circa
1600 tonnellate/anno, corrisponde al

consumo di circa 50 camion alimentati a biometano liquido e include un
biodigestore, i sistemi di purificazione
del biogas, gli impianti di liquefazione
e stoccaggio del biometano liquido
nonché un innovativo impianto di produzione di fertilizzanti avanzati. L’avviamento del nuovo impianto in costruzione nel milanese è previsto per
il primo trimestre del 2021.
Questo progetto concretizza il modello di sviluppo messo in campo da Air
Liquide in Italia per il settore del biometano che mira alla creazione di
partnership con gli operatori agricoli
al fine di valorizzare gli scarti agricoli
e zootecnici, utilizzandoli all’interno
degli impianti di produzione del biometano e fertilizzanti avanzati. Un
modello che consente agli operatori
agricoli di valorizzare i propri scarti
e, al contempo, di ottenere, in seguito
ad appositi processi tecnologici di purificazione e trasformazione del biogas, biometano avanzato destinato al
settore dei trasporti.

Figura 2 – Air Liquide Italia
Sito Future Biogas (Spridlington, Regno Unito)
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Figura 1 – Air Liquide Italia
Un impianto di biogas di Air Liquide

GianLuca Cremonesi, Presidente di Air
Liquide Biogas Solution Europe in Italia, ha affermato: “In un contesto globale nel quale le energie pulite e rinnovabili giocano un ruolo sempre più
centrale, la capacità di trasformare risorse organiche in energia rinnovabile
e priva di emissioni inquinanti offre
una soluzione concreta alle esigenze
energetiche e di trasporto pulito delle
società moderne. – E conclude – Lo
sviluppo del biometano è parte integrante dell’impegno che il Gruppo si
è assunto annunciando gli Obiettivi
climatici più ambiziosi del suo settore”.

Air Liquide Italia
Francesca Ficca, Tel. 02.4026513

* NOVATEK srl in collaborazione con
Consorzio Futuro in Ricerca (Unife),
New Energies And Environment (spinoff Unife), & Università di Torino.

primi hanno sin da subito compreso
le valenze positive nell’unione di un
impianto frigorifero fortemente energivoro con un impianto geotermico.
In particolare, per la definizione delle
caratteristiche della ‘sorgente’ nel sito
sperimentale, sono stati realizzati:
a) un sondaggio a carotaggio continuo;
b) analisi granulometriche per la determinazione delle facies sedimentarie;
c) prove di permeabilità in foro per
la determinazione dei parametri
idraulici dell’acquifero;
c) analisi chimiche ed isotopiche ai
fini della caratterizzazione geochimica degli acquiferi;
d) campagne di misurazione della
soggiacenza per la definizione della direzione di flusso;
d) Test di Risposta Termica e log termici per il calcolo delle caratteristiche termofisiche del sottosuolo;
e) un sistema di monitoraggio continuo del sottosuolo.
L’analisi integrata di tutti questi dati
ha permesso di definire i modelli litostratigrafico, idrogeologico e termofisico locale che rappresentano la
base per l’implementazione di un modello matematico agli elementi finiti
utilizzato per la simulazione del flusso
di calore a medio e lungo termine
nell’ipotesi di diversi scenari di funzionamento dell’impianto.
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Nell’ultimo Piano Nazionale sull’energia e clima (dicembre 2019), in accordo con le politiche europee, è stato
rafforzato il sostegno alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica
nonché alla tutela ambientale. Ciò al
fine di adottare strategie di sostenibilità economica e sociale nel percorso
verso la transizione energetica del
2030 che vede, nel suo baricentro, il
benessere umano. Gli interventi necessari per la crescente decarbonizzazione del sistema richiedono infatti
impianti e infrastrutture che possano
garantire bassissimi impatti ambientali tutelando il paesaggio, la qualità
dell’aria e dei corpi idrici, salvaguardando la biodiversità e riducendo il
consumo del suolo.
In questo contesto, i sistemi di geoscambio (o bassa entalpia) riescono a
soddisfare il fabbisogno energetico
degli edifici, riducendo le emissioni
in atmosfera e rispettando l’ambiente.
Si tratta di una forma di energia rinnovabile, sicura, stabile, a chilometro

zero presente nel sottosuolo che può
essere utilizzata per il riscaldamento
e raffrescamento dell’ambiente costruito o delle attività produttive (es.
serre) nonché della produzione di acqua calda sanitaria.
In tale direzione, la Regione Veneto
(POR-FESR 2014-20) ha finanziato
il progetto di ricerca “Realizzazione
di un innovativo impianto geotermico
a bassa entalpia, finalizzato alla riduzione dei consumi energetici per la
gestione di un magazzino frigorifero
mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili” (ASSE 1 – ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione).
Inoltre, Novatek srl si è aggiudicato il
premio CompraVerde Veneto 2020,
quale riconoscimento assegnato annualmente alle imprese che si sono contraddistinte per avere adottato in modo
sistematico modelli produttivi e gestionali improntati a criteri di sostenibilità
ambientale, economica e sociale e che
si sono particolarmente impegnate nello
sviluppo di prodotti sostenibili.
Nell’ambito del progetto di ricerca e
sviluppo, tramite l’adozione di un approccio olistico è stata testata l’efficienza di un sistema di geoscambio
innovativo a circuito chiuso composto
da sonde coassiali (brevetto Novatek
Srl; Figura 1) per coprire il fabbisogno
termico di un capannone industriale
composto da uffici (circa 1000 m2) e
due celle frigo da circa 5.500 m2
ognuna. Il progetto è stato realizzato
anche grazie al contributo dei vertici
della società LIDL e Papp Logistics,
utilizzatori del magazzino, che per

Novatek s.r.l.
www.novatek.it

Figura 1 – Novatek
A sinistra, foto della sonda geotermica coassiale NOVATEK durante l’installazione e dispositivo per l’infissione (peso: 40 tonnellate; in rosso le
zavorre); a destra, rappresentazione schematica dell’assetto geometrico base costituito da 4 sonde (le frecce rappresentano la direzione di flusso).
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P R E S E N TA Z I O N E
D E L L’E S P E R I E N Z A
S O LVA I R ® N E L L A
DEPURAZIONE
F U M I*
Gli impianti Waste to Energy sono
soggetti a normative estremamente
vincolanti – come il BREF, recentemente aggiornato, per l’incenerimento
dei rifiuti – ma nello stesso tempo gli
operatori cercano soluzioni per ottimizzare la gestione degli impianti,
con una particolare attenzione alla sostenibilità economica e ambientale.
Solvay ha condiviso a livello internazionale le esperienze raccolte in
trent’anni di utilizzo del processo
SOLVAir®, messo a punto e brevettato
dalla multinazionale belga.
L’1 ottobre 2020 un Webinar focalizzato al waste-to-energy ha richiamato
molti addetti ai lavori, quali gestori di
impianti, società d’ingegneria, consulenti ambientali, amministratori pubblici, etc.
Gli argomenti trattati:
• Perché SOLVAir® è particolarmente
efficiente nell’incenerimento dei rifiuti?
• Depurazione fumi e riduzione dei
costi – Quali risultati si possono ottenere in caso di picchi di contaminazione?
• Manutenzione e affidabilità - In che
modo SOLVAir® migliora sensibilmente la disponibilità dell’impianto?
• L’ottimizzazione del recupero energetico con SOLVAir®.
• SOLVAir® e conformità ai limiti
normativi previsti dal BREF.
• Case study: Syctom Parigi (impianto urbano di termovalorizzazione).
SOLVAir® fornisce soluzioni per rimuovere i contaminanti acidi dei fumi
degli impianti di termovalorizzazione
grazie all’iniezione di sorbenti a base
di sodio. Gli operatori possono quindi
rispettare le normative locali sui limiti
di emissione in modo sostenibile.
Il processo SOLVAir® prevede l’iniezione a secco di bicarbonato di sodio
nella corrente gassosa dei fumi acidi
ad una temperatura idonea (generalmente negli impianti Waste-to-Energy
* Webinar Solvay dedicato al Waste-toEnergy.

Figura 1 – Solvay
Processo SOLVAir®: soluzione di riferimento per la depurazione fumi nel waste-to-energy

Figura 2 – Solvay
Processo SOLVAir®: rispetto dei limiti di emissione in modo sostenibile

tra i 140 e i 190 °C). Il bicarbonato
si trasforma pressoché istantaneamente in carbonato di sodio, liberando nel contempo acqua ed anidride
carbonica. Questo rilascio di sostanze in fase gassosa produce due effetti
principali:
• la molecola di carbonato di sodio
appena formatasi è fortemente porosa con una elevata superficie specifica e la sua reattività nei confronti
degli acidi è molto grande;
• il bicarbonato di sodio subisce una
naturale riduzione in peso con una
conseguente riduzione del quantitativo di prodotti di risulta da avviare a smaltimento o recupero.
Il processo è semplice, ma permette di:
• rispettare i limiti di emissione più
severi con un eccesso stechiometrico ridotto risultante in un consumo
di reagente molto vantaggioso rispetto ad altre tecnologie a secco;
• valorizzare i sali residui raccolti
sul filtro a maniche in impianti muniti di doppio stadio di filtrazione;
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• recuperare energia operando con
un DeNOx catalitico a bassa temperatura;
• recuperare ulteriormente energia a
valle del catalizzatore.
Un team internazionale di 30 esperti
assiste i clienti, potenziali e acquisiti,
fin dalla fase di progettazione ed anche nel caso di revamping degli impianti esistenti, potendo contare sull’utilizzo di stazioni di dosaggio di bicarbonato e di un laboratorio mobile,
per dimostrare le prestazioni dei sorbenti a base di sodio.
I relatori hanno illustrato anche le
piattaforme Solval® e Resolest® per il
riciclo dei prodotti sodici residui derivanti dalla depurazione dei fumi con
bicarbonato di sodio.
I sali sodici vengono trattati e riciclati
per sostituire una delle materie prime
usate nella produzione del carbonato
di sodio.
Le piattaforme di riciclo permettono
il risparmio di risorse naturali e contribuiscono all’economia circolare.

Solvay Chimica Italia S.p.A.
www.solvairsolutions.com

BEA-ENGIE, CALORE
PULITO PER UN
AMBIENTE PIÙ GREEN
La rete di teleriscaldamento di proprietà di Brianza Energia Ambiente
(BEA) fornisce calore con finalità di
riscaldamento invernale ed acqua calda sanitaria alle utenze, pubbliche e
private, situate nei Comuni di Bovisio
Masciago, Desio, Nova M.se e Varedo
(MB) per una lunghezza complessiva
di circa 40 km. La potenza termica installata presso le utenze è pari a 65
MW. La rete è alimentata dalla termovalorizzazione dei rifiuti presso l’impianto di Desio dove, attraverso un ciclo Rankine a vapore, l’acqua viene
portata alla temperatura di esercizio
di 90 °C tramite lo scambio termico
con il vapore prodotto.
Nel corso del 2018 BEA ha definito
con Engie Italia un accordo di collaborazione tecnica per l’interconnessione della propria rete di teleriscaldamento con quella di Cinisello Balsamo. Il collegamento permetterà ad
Engie di sfruttare il surplus di energia
di BEA per alimentare circa il 30%
della propria rete di teleriscaldamento
da fonti rinnovabili, con conseguente
riduzione delle emissioni (CO2 e
NOx), mentre la rete di teleriscaldamento di BEA potrà beneficiare dell’impianto di Cinisello Balsamo come
sistema di backup supplementare rispetto a quelli già esistenti.
A gennaio 2020 hanno avuto inizio i
lavori per l’estensione della rete di teleriscaldamento nei Comuni di Cesano
e Muggiò, oltre ad un ampliamento nel
Comune di Varedo, a seguito di Convenzioni stipulate da BEA con i rispet-

BEA – Brianza Energia Ambiente
beabrianza.it
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BEA, Brianza Energia Ambiente.
Un tratto dei lavori per l'estensione della
rete di teleriscaldamento

tivi Comuni che prevedono la trasformazione da riscaldamento tradizionale
a teleriscaldamento delle centrali termiche degli edifici comunali.
La lunghezza complessiva della rete
in fase di realizzazione è pari a 20 km,
per una potenza termica installata aggiuntiva presso le nuove utenze pari a
30 MW. Tale intervento prevede altresì
la realizzazione dell’interconnessione
tra i due sistemi di teleriscaldamento
mediante posa di 1 km di dorsale a
partire dalla rete in progetto di BEA e
fino alla centrale di Engie situata nel
Comune di Cinisello Balsamo.
Tutte le dorsali principali previste nei
Comuni di Muggiò, Varedo e Cesano
sono ad oggi in fase di completamento
e collaudo; in particolare è prevista la
possibilità di erogare calore alla Centrale Termica ENGIE di Cinisello Balsamo già nel corso del mese di ottobre
2020.
L’interazione tra le due reti avverrà tramite una stazione di scambio termico
situata presso l’impianto di Engie che
sarà in grado di coordinare la produzione dei due impianti. A supporto dell’attività sarà realizzato da Engie il potenziamento della propria capacità di accumulo, mentre BEA interverrà sul proprio processo produttivo per incrementare la temperatura di mandata fino a
circa 95°C. Il ruolo di backup energetico
alla rete di BEA da parte di Engie andrà
a sommarsi all’attuale sistema di integrazione e riserva, composto da tre caldaie a metano ed un accumulatore di
calore da 800 m3, ai quali saranno aggiunti due ulteriori accumulatori per una
capacità di accumulo supplementare pari a 2000 m3, finalizzata alla massimizzazione della produzione termica del
termovalorizzatore mediante il funzionamento a regime costante della turbina
(soluzione più efficiente rispetto al funzionamento a regime variabile). Sarà
inoltre realizzata da BEA nel Comune
di Muggiò una stazione di pompaggio
di rilancio per contrastare le perdite di
carico determinate dai nuovi estendimenti di rete ed in grado di operare in
controflusso in modo da sfruttare il
backup dell’impianto di Engie.
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Il processo SOLVAir® è riconosciuto
tra le migliori tecniche disponibili
(BAT) previsti dal BREF, un documento di riferimento che copre:
• le emissioni nell’aria e nell’acqua;
• l’efficienza energetica e il recupero
dei materiali.
La direttiva sulle emissioni industriali o
IED si basa sui seguenti aspetti chiave:
• l’approccio integrato;
• l’uso delle migliori tecniche disponibili (BAT);
• la flessibilità;
• la partecipazione del pubblico.
Per gli operatori Waste-to-Energy i
requisiti sono molto stringenti, con riferimento alla media giornaliera:
• HCI da 2 a 8 mg/Nm3
• SOx da 5 a 40 mg/Nm3
• HF < 1 mg/Nm3
Lo studio approfondito sulle emissioni di diversi clienti SOLVAir®, ha mostrato che questi ultimi già rispettano
i nuovi limiti del BREF.
Per lo studio sono stati presi in esame
clienti europei differenziati per layout,
con singolo o doppio stadio di filtrazione, e con diversa composizione di
combustibili e concentrazione di inquinanti in ingresso.
I risultati dello studio evidenziano che
le migliori performance di emissione,
sono ottenute con un rapporto stechiometrico medio 1.01 a 1.2 e che per gli
impianti di grandi dimensioni il ricircolo dei residui a base di sodio ottimizza il consumo di sorbente.
Con riferimento agli impianti che utilizzano il processo SOLVAir® è stata
evidenziata l’alta affidabilità, maggiore del 99,9 % in totale per HCI e
SOx, e la disponibilità con oltre 8500
h all’anno.
Fra le esperienze impiantistiche presentate, è particolarmente rilevante
l’impianto parigino SYCTOM, con
cui il team SOLVAir® si interfaccia
dal 1999.
Il processo SOLVAir® contribuisce all’accettazione sociale dell’impianto con
una rimozione dei contaminanti acidi
superiore al 99,9%.
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Giornata di studio

"Rifiuti e Life Cycle Thinking"
Per lo sviluppo di un’economia sostenibile

5a edizione
martedì 9 marzo 2021
aula Rogers del Politecnico di Milano
Via Ampère, 2 – Milano
www.aware.polimi.it

La giornata è dedicata alla presentazione e discussione di lavori sul tema: "Sviluppi e applicazioni delle metodologie basate sul life cycle thinking nella gestione e trattamento dei rifiuti,
a supporto di un'economia sostenibile". La call for abstracts è ora aperta!
La partecipazione all’evento è gratuita.
Le modalità di iscrizione saranno comunicate successivamente. Sarà possibile partecipare all’evento in presenza o da remoto.
Per partecipare alla call inviare un abstract redatto in italiano, inclusivo di titolo e riferimenti degli autori, di lunghezza compresa tra 2000 e 4000 caratteri (spazi esclusi) entro il
15 dicembre a rifiutilctpolimi@gmail.com. L'accettazione verrà notificata entro il 15 gennaio.
Gli autori dei lavori più meritevoli saranno invitati a preparare un articolo da inserire in una
pubblicazione tematica di IDA – Ingegneria dell'Ambiente.

Evento organizzato dal gruppo di ricerca AWARE (Assessment on WAste and REsources) del
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano e dal Gruppo di Lavoro Gestione e Trattamento dei Rifiuti dell'Associazione Rete Italiana LCA.

Direttori scientifici: L. Rigamonti e M. Grosso
Con il patrocinio di:

IWWG - INTERNATIONAL WASTE WORKING GROUP / UNIVERSITA’ DI PADOVA / UNIVERSITA’ DI BOLOGNA recycling
costs : pollution : materials : legal aspects : policy : separate collection : takeback programs : filiere del ricircolo
resources : costs : filiere del ricircolo : legal aspects : ecopoint : case study : sustainability : technology : industry:
costs industry : policy : ecopoint : reuse : sustainability : filiere del ricircolo : costs : separate collection : industry :
industry : separate collection : ciclo della materia : recycling : economy : pollution : materials : legal aspects
policy takeback programs : filiere del ricircolo : technology : ecopoint : ciclo della materia : case study : sustainability : legal aspects : materials : life cycle analisys : resources : costs : sustainability : industry : costs : legal aspects :
sustainability : reuse : ciclo della materia ecopoint : technology : industry : policy : ecopoint : sustainability : materials
filiere del ricircolo : policy : ecopoint : technology : industry : costs : policy : ecopoint : reuse : pollution : costs : techno
industry : sustainability : separate collection : costs : industry : ciclo della materia : technology : sustainability : econ
pollution : materials : legal aspects : costs : separate collection : takeback programs : reuse : takeback program
recycling : sustainability : materials ecopoint : case study : sustainability : takeback programs : reuse : costs :
policy : ecopoint : reuse : sustainability : filiere del ricircolo : costs : separate collection : industry : legal aspects
separate collection : sustainability : reuse :economy : pollution : materials : ecopoint : materials : legal aspects :
sustainability : takeback programs : filiere del ricircolo : technology : ecopoint : ciclo della materia : resources
industry : ciclo della materia : recycling : economy : materials . costs : pollution : materials : legal aspects
industry : separate collection : ciclo della materia : recycling : economy : pollution : materials : sustainability
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5° SIMPOSIO SULL’ URBAN MINING E LA CIRCULAR ECONOMY / NEW! VIRTUAL EVENT / 18-20 NOVEMBRE 2020

NEW! EVENTO ONLINE

Il SUM2020 si svolgerà dal 18 al 20
Novembre in concomitanza con il
Venice 2020 - 8° Simposio Internazionale sull’Energia da Biomasse e
Rifiuti, interamente online! Questo
ci consentirà di raggiungere in sicurezza ogni angolo del mondo. Tutti i
contenuti saranno accessibili in diretta e on demand

VANTAGGI DEL VIRTUALE
Contenuti accessibili dove e quando
vuoi (anche dopo la fine del Simposio)
/ Nessun costo di viaggio e alloggio /
Più interazione tra partecipanti durante
workshop, tavole rotonde e Q&A chat /
Più opportunità di networking / Sessioni speciali Meet the expert e Keynote
speakers di altissimo livello / Ottimizzazione dei tempi!

TEMI

INVIO LAVORI

NEW: Gestione dei rifiuti nelle situazioni di emergenza / Educazione, partecipazione pubblica aspetti sociali /
Trattamenti di valorizzazione di materiali e risorse / Tecnologie per il recupero di materiali / Aspetti economici
finanziari / Aspetti critici emergenti...
Lista completa: www.urbanmining.it

Il Simposio digitale ci consente di riaprire il call for paper! Inviaci la tua
proposta per una presentazione virtuale (orale o poster) utilizzando il
form online disponibile al link :
www.urbanmining.it/it/call-for-paper
E’ possibile inviare anche solo un
breve contributo di 3-4 pagine (short
paper) o proporre nuovi workshop

REGISTRAZIONE
Dal momento che il Simposio si
svolgerà online, la quota di partecipazione è stata ridotta e comprenderà: Accesso a tutti i contenuti e
alle presentazioni in diretta e on demand / Atti SUM20 / Materiale congressuale / Visite tecniche virtuali
Quote scontate per iscrizione anticipata e registrazione ai 2 Simposi!

VIRTUAL EVENT
16 - 19 NOVEMBRE

www.venicesymposium.it

organizzato da: IWWG - International Waste Working Group • Università di Padova (IT) • Università di Bologna (IT) / segreteria organizzativa e informazioni: EUROWASTE SRL / Via Beato Pellegrino 23 / 35137 Padova / tel: +39 049 8726986 /
info@urbanmining.it / website: WWW.URBANMINING.IT

INVIA IL TUO LAVORO ENTRO IL 31 LUGLIO 2020!

CONTATTI: EUROWASTE srl
via Beato Pellegrino, 23
35137 Padova (IT) / t +39.049.8726986
info@venicesymposium.it
SITO UFFICIALE: www.venicesymposium.it

VENICE
ORGANIZZATO DA:
IWWG / INTERNATIONAL WASTE
WORKING GROUP

20
20

8° SIMPOSIO INTERNAZIONALE
SULL’ENERGIA DA BIOMASSE E RIFIUTI

DATA:
16-19 NOVEMBRE 2020

L’EVENTO SARÀ INTERAMENTE
ONLINE! ISCRIVITI ORA E RISPARMIA

IL VENICE 2020 DIVENTA DIGITALE: NON PUOI MANCARE!
Giunto alla sua ottava edizione, il Venice è diventato uno dei più importanti simposi al mondo nel campo dell’energia da biomasse e da
rifiuti che vede ad ogni edizione la partecipazione di oltre 400 delegati operanti nel settore. L’edizione del 2020 si svolgerà con un nuovo
format e sarà interamente online! Tutti i contenuti saranno accessibili in diretta e on demand anche dopo la fine del Simposio.

LA STRUTTURA DEL SIMPOSIO VIRTUALE: ecco le nuove tipologie di sessioni che arricchiranno il programma scientifico
Sessioni virtuali: analogamente alle sessioni tradizionali, quelle virtuali saranno strutturate come una serie di presentazioni orali seguite da una
discussione in diretta streaming, moderata da un esperto. Le sessioni consentiranno l’interazione in diretta tra relatori e partecipanti: utilizzando il
form Q&A, i delegati potranno inviare domande a cui gli autori risponderanno in diretta. I partecipanti potranno anche essere invitati a partecipare
alla discussione in collegamento audio e video.
Workshop e round table: sessioni (a numero chiuso) che si concentrano principalmente su una discussione aperta, organizzati come sessioni
live altamente interattive, durante le quali i partecipanti possono prendere parte al dibattito in collegamento audio e video.
E-poster: i poster virtuali saranno disponibili come file PDF, accessibili in qualsiasi momento. Gli e-poster possono anche essere arricchiti con
diapositive o presentazioni video. I delegati potranno commentare e porre domande agli autori tramite chat e collegamenti audio e video.
Meet the expert: sessioni in diretta streaming tenute da esperti di fama mondiale che esamineranno argomenti specifici in modo approfondito
e risponderanno alle domande dei delegati.
In the ring: due oratori discuteranno di un argomento controverso su cui hanno visioni diametralmente opposte, mettendo in evidenza i pro e i
contro della questione. Un moderatore gestirà la discussione e introdurrà le domande del pubblico al fine di alimentare il dibattito.
Science Slam: sessioni dedicate ai giovani delegati (dottorandi e ricercatori) che avranno l’opportunità di presentare i propri progetti e lavori di
ricerca. Una giuria composta da esperti, che saranno anche disponibili per commenti e suggerimenti, voterà per la migliore presentazione.
PARTECIPA ANCHE TU! Per maggiori informazioni inviare una mail a info@venicesymposium.it o visitare il sito: www.venicesymposium.it

QUOTE DI ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE
Dal momento che il Simposio si svolgerà online, e non più in presenza, la quota di partecipazione è stata ridotta e comprenderà: Accesso
a tutti i contenuti e alle presentazioni in diretta e on demand / Atti VENICE2020 / Materiale congressuale / Visite tecniche virtuali
Quote ulteriormente scontate per iscrizione anticipata! Registrati sul sito: www.venicesymposium.it
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Sondiamo la sicurezza e la qualità dell’acqua
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Nel trattamento delle acque
il massimo rispetto per l’ambiente.
Da anni ci dedichiamo con passione allo sviluppo
ed alla messa a punto di sistemi per la depurazione
delle acque. Maggiore efﬁcienza di processo nel
massimo rispetto dell’ambiente.

Gruppo SIAD.
Gas industriali, Engineering, Healthcare,
Servizi e Beni industriali.

www.siad.com
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