
E’ vero che la termovalorizzazione è una tecnologia 
superata?

In caso affermativo, esistono altre tecnologie più 
avanzate e sufficientemente sperimentate?

Interviene Roberto Caggiano, esperto ciclo rifiuti



La termovalorizzazione non è affatto 
superata. Le alternative sono affidabili?

E' sufficiente navigare in rete per trovare articoli o 
dossier che si potrebbero intitolare: “alcune alternative 
agli inceneritori classici ".

Poi, approfondendo, si scopre che le “alternative” sono 
poco diffuse in Europa e, molto spesso, non vanno oltre 
la fase di sperimentazione in impianti pilota.



Le tecnologie “alternative” più gettonate

Gli impianti che vengono più frequentemente proposti come 
“alternativi ai termovalorizzatori”, sono:

1) Gassificatori e pirolizzatori
2) Impianti di ossicombustione pressurizzata  
3) Impianti mobili per lo smaltimento dei rifiuti mediante 

l’azione del plasma
4) Bioraffinerie



Gassificatori e pirolizzatori

• I gassificatori (da non confondersi con i rigassificatori) e gli impianti di pirolisi sono 
impianti nei quali i rifiuti vengono decomposti termochimicamente mediante 
l’insufflazione di una corrente di azoto (nei gassificatori anche ossigeno) ad elevate 
temperature, ottenendo come prodotti finali un gas combustibile (detto syngas) e 
scorie solide.

• La pirolisi invece consiste nella trasformazione dei rifiuti n C.S.S. (Combustibile 
Solido Secondario) e successiva gassificazione del C.S.S. per la produzione di 
Energia elettrica e Energia termica.

• La pirolisi è un processo di decomposizione termochimica in assenza di ossigeno e 
senza fiamma che per effetto del calore determina il cracking termico delle 
molecole ovvero la rottura dei legami chimici e la trasformazione della materia in 
componenti più semplici.



Ossicombustione pressurizzata
• Conosciuta internazionalmente come “FPO – Flameless Pressurized Oxycombustion”, 

questa tecnologia si differenzia completamente dai tradizionali sistemi di combustione 

e/o gassificazione e consente un’ossicombustione a 1300-1400°C con la produzione di 

fumi costituiti essenzialmente da CO₂ ed acqua e di inerti vetrosi riutilizzabili.

• La tecnologia è applicabile a settori industriali molto diversi fra loro; quella più 

importante a livello internazionale, soprattutto negli USA, è l’applicazione che prevede la 

produzione di energia da fonti fossili (gas, carbone, residui petroliferi, etc.) con la 

produzione di fumi costituiti essenzialmente da anidride carbonica, a specifica per lo 

stoccaggio in giacimenti esauriti e/o in acquiferi profondi; questa applicazione (CCS) è 

considerata come una delle prospettive più praticabili per la lotta al riscaldamento 

planetario ed è ben supportata dal Ministero dell’Energia statunitense.



Ossicombustione pressurizzata (segue)

• In Italia l’applicazione che sta trovando più considerazione è quella del 

trattamento di frazioni di rifiuti solidi urbani; in effetti le emissioni all’atmosfera 

sono ampliamente nei limiti di legge (diossine e furani, al di sotto della rivelabilità 

strumentale) e per alcuni inquinanti da 1000 a 10.000 volte inferiori rispetto ad 

un termovalorizzatore tradizionale.

• Nel corso del 2018 è stato autorizzato (VIA ed AIA) un impianto per il trattamento 

di 100.000 ton/anno di frazioni di RSU, che prevede, tra l’altro l’utilizzo dei fumi 

per la produzione di anidride carbonica liquida per usi industriali, eliminando la 

necessità di un camino tradizionale; per questo impianto sono in corso le attività 

propedeutiche alla costruzione.



Gli impianti mobili per lo smaltimento dei 
rifiuti mediante l’azione del plasma

• Questo tipo di tecnologia è stata sviluppata, in seguito alle ricerche effettuate 

presso la NASA, per rispondere alle esigenze di sviluppo di materiali in grado di 

resistere alle altissime temperature generate dall’attrito dell’aria, durante il 

rientro di capsule spaziali nell’atmosfera terrestre.

• Il plasma generato dalle torce è costituito da gas ionizzato ad altissima 

temperatura (da 7.000 a 13.000° C, a seconda del tipo di torcia utilizzato) ed ha 

la caratteristica di apportare una grande densità di energia, con massa molto 

ridotta, costituita dal flusso di gas (aria nel caso di applicazione sui rifiuti) che 

veicola l’energia dell’arco elettrico all’esterno della torcia. 



Gli impianti mobili per lo smaltimento dei 
rifiuti mediante l’azione del plasma (segue)

• Sottoponendo elementi organici ed inorganici all’azione della torcia, 
date le elevate temperature e l’elevato trasferimento di energia, le 
molecole organiche si decompongono, mentre i materiali inorganici 
vengono fusi. Immettendo vapore si genera un gas di sintesi la cui 
composizione risulta essere molto simile a quella prodotta nei 
gasogeni a carbone (il cosiddetto “gas d’acqua”), il cui utilizzo come 
gas da cucina era molto diffuso prima dell’avvento del metano.



Bioraffinerie
• Il termine “bioraffineria” è sostanzialmente nato per conraddistinguere un’iniziativa finalizzata alla produzione di

carburanti alternativi di origine biogenica costituiti da vari tipi di biomasse, oli vegetali (anche usati), FORSU, ecc.,
tramite diversi processi di trattamento specifici del feedstock, quali gassificazione, fermentazione, idrogenazione,
liquefazione, trans-esterificazione ecc..

• Se ci limita ai soli rifiuti (in primis alla frazione organica dei RU, ma anche scarti dell’industria agroalimentare e
fanghi di depurazione di reflui urbani), occorre fare riferimento alla tecnologia ENI Waste to Fuel (“W2F”).

• I rifiuti, opportunamente pretrattati, vengono immessi in un reattore di liquefazione a circa 300 °C e sotto
pressione (50-150 bar) per ottenere una frazione liquida costituita per lo più da acqua (70-75%, ca che deriva dal
contenuto di umidità iniziale dei rifiuti) da trattare accuratamente, un ridotto contenuto di solidi da inertizzare e
una frazione combustibile costituita per 2/3 circa da un bio-olio e per 1/3 circa da bio-metano.

E’ facile comprendere che si tratta di un processo che, seppur interessante, richiede una adeguata e specifica 
esperienza per essere attuato e gestito.



Bioraffinerie (segue)

•

• Altra cosa è invece la tecnologia ENI Waste to Hydrogen (“WtH”) che si basa,
presumibilmente, su una tecnologia di gassificazione con vapore e successivo
trattamento di “shift” per la massimizzazione della produzione di H2.

• In questo caso non vi è nulla di “Bio” in quanto le frazioni da trattare sono
costituite da rifiuti secchi combustibili (CSS, frazione secca, scarti da RD). E’ da
ricordare infatti che presumibilmente la fonte primaria di tale iniziativa va
ricondotta a un accordo ENI – COREPLA finalizzato alla risoluzione dell’annoso
problema del plasmix.



Come vengono presentate le “alternative”

Chi le propone le decanta così:

• sono le più avanzate in termini ecologici 
• sono applicabili a molti settori industriali (ma   soprattutto negli 

USA)
• garantiscono una totale ecocompatibilità del processo di 

smaltimento   dei rifiuti.

Si tratta di dichiarazioni molto allettanti, ma …



Cosa viene detto dai proponenti

I contenuti delle proposte sono per addetti ai lavori, ma chi 
abbia un minimo di familiarità con termini tecnici, con una 
relativa fatica è in grado di intendere cosa gli viene proposto

E a quel punto si può restare affascinati dalla "alternativa" 
che viene offerta. 

Attenzione però: è meglio approfondire!



Attenzione! Meglio approfondire

Quasi sempre, le tecnologie proposte: o non sono state mai 
pubblicate su riviste autorevoli, o non hanno ancora superato 
la fase di sperimentazione pilota, o ricadono in entrambe le 
condizioni. 

Invece, le tecnologie che hanno superato la fase della 
sperimentazione e sono state realizzate in Italia, non hanno 
avuto successo per il trattamento dei rifiuti urbani.



La “alternativa” più nota
La bioraffineria

Questa tecnologia merita una nota particolare.
Se ne è molto parlato a Roma durante l’ultima campagna 
elettorale, perché ben tre candidati sindaco sono rimasti 
momentaneamente affascinati da questa “alternativa”.

«Tutti per Roma», sin dall'aprile  2021, ha pubblicamente e 
più volte espresso grandi perplessità sull'ipotesi di prevedere 
la costruzione di questo tipo di impianto a Roma, dichiarando: 
“Notoriamente, ad oggi, le così dette “bioraffinerie”, esistono soltanto in scala 
pilota ed i tempi per ottenere dimensioni industriali e capacità significative, 
sembrano essere molto lunghi e incerti”.



Cosa ha insegnato la storia della bioraffineria 
… mancata?

La proposta, poi rientrata, di puntare su una 
bioraffineria, rafforza ancor più la convinzione che la 
via  giusta è  affidarsi a tecnologie mature ed affidabili.
Eventuali sperimentazioni, si potranno effettuare dopo 
che saranno funzionanti il termovalorizzatore e gli altri 
impianti.



CONCLUSIONI 

Non sempre chi propone presunte innovazioni e alternative ha 
piena consapevolezza delle reali necessità di chi gli sta di fronte.
Inoltre,  talvolta i destinatari non eseguono un'analisi 
sufficientemente approfondita delle proposte che vengono loro 
avanzate.

Infine c'è da dire che, paradossalmente, il più delle volte le 
proposte “innovative” finiscono per favorire la conservazione 
dell’esistente.


