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INCENERITORI OPERATIVI IN EUROPA

Non è vero che in Europa si 
sta abbandonando il 
recupero di energia da 
rifiuti.

Sono pienamente operativi 
499 impianti che trattano 
annualmente 99 milioni di 
tonnellate di rifiuti

Laddove presenti, vengono 
chiusi impianti piccoli ed 
obsoleti per razionalizzare 
il trattamento in impianti di 
nuova generazione con 
elevata efficienza 
energetica (capacità di 
estrarre il massimo 
dell’energia presente nei 
rifiuti)

Fonte: www.cewep.eu



INCENERITORI OPERATIVI IN ITALIA

L’Italia ha un numero appena 
sufficiente di inceneritori solo al 
nord

Al centro ed al sud gli impianti 
sono totalmente insufficienti

Per chiudere il ciclo dovrebbero 
essere realizzati diversi impianti 
in questa area del Paese

Non ha senso pertanto 
paragonare l’Europa, dove si 
chiudono solo piccoli e obsoleti 
impianti, con il centro ed il 
meridione d’Italia dove invece è 
necessario aprire nuovi impianti

Fonte: www.utilitalia.it



IN EUROPA SI STANNO COSTRUENDO MOLTI IMPIANTI DI INCENERIMENTO

Non è vero che in Europa 
non si costruiscono nuovi 
impianti

Come è possibile notare 
nel dettaglio, la capacità 
degli impianti in progetto o 
in costruzione è pari a oltre 
7 milioni di tonnellate 

Fonte: www.cewep.eu



IL RECUPERO DI ENERGIA E’ FONDAMENTALE PER RIDURRE LA DISCARICA: 
SITUAZIONE IN EUROPA

Nei Paesi in cui si pratica il 
recupero di energia il 
ricorso alla discarica è 
minimo e già in linea con le 
direttive sull’economia 
circolare.

Il recupero di energia, 
infatti, oltre ad intervenire 
sui rifiuti non riciclabili è 
utile per il trattamento 
degli scarti delle stesse 
attività di riciclaggio che 
altrimenti sarebbero 
destinati allo smaltimento.

Pertanto, è chiaro che 
l’incenerimento è un 
antagonista della discarica 
e non del riciclaggio

Fonte: www.cewep.eu
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IL RECUPERO DI ENERGIA E’ FONDAMENTALE PER RIDURRE LA DISCARICA: 
SITUAZIONE IN ITALIA

Situazione analoga a quella 
europea si riscontra anche 
in Italia.

Nel nord, dove sono 
presenti impianti di 
incenerimento, la 
percentuale di 
smaltimento in discarica è 
già in linea con le direttive 
sull’economia circolare ed 
elevato è anche il 
riciclaggio

Laddove mancano 
inceneritori, non è elevato 
il riciclaggio bensì lo 
smaltimento

Fonte: elaborazioni 
Utilitalia su dati ISPRA
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ORGANICO RS da RU a RECUPERO ENERGETICO

RS da RU a SMALTIMENTO TOTALE

La mancanza di inceneritori 
al centro – sud del Paese 
comporta spedizioni di rifiuti 
verso il nord

Questa situazione acuisce gli 
impatti ambientali della 
gestione, con particolare 
riferimento ai lunghi trasporti 
lungo lo Stivale

Nel 2020 le regioni del centro 
e del sud hanno esportato 
complessivamente oltre 2 
milioni di tonnellate per 
mancanza sia di inceneritori 
che di impianti per il 
recupero dei rifiuti organici

Fonte: www.utilitalia.it

LA MANCANZA DI INCENERITORI AL CENTRO – SUD PROVOCA IMPORTANTI 
SPEDIZIONI DI RIFIUTI VERSO IL NORD



NON E’ VERO CHE L’EUROPA OSTEGGIA L’INCENERIMENTO CON RECUPERO DI 
ENERGIA

Come dichiarato 
chiaramente dal Vice 
Presidente Vicario della 
Commissione europea, 
Timmermans, 
l’incenerimento con 
recupero di energia, nel 
rispetto della gerarchia di 
gestione dei rifiuti, è 
fondamentale per ridurre 
lo smaltimento in discarica 
e coadiuvare gli Stati nel 
conseguimento degli 
obiettivi dell’economia 
circolare

Fonte: www.cewep.eu


