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Application at territorial level of the ENEA - A.I.I.A. 's methodologies for the Emilia
and Abruzzo Italian Regions

Synthesis of the results

SUMMARY

This report is aimed to presenting the syntheses of the ENEA - ALIA, 's methodologies
applications for the evaluation of the energy potential by vegetable biomass and Municipal
Solid Wastes at four selected local realities, two for Emilia Region and two for Abruzzo.
The methodologies, realized in the framework of the activities of ERG-PROM Division of
ENEA, are aimed to evaluate the economical profitability of the energy biomass production.
The syntheses report the results of the applications realized using local data and
information and, for each application, are described the conditions for the economical
profitability of biomass energy plants.

Key words : biomass, municipal solid wastes, regions of Italy, energy biomass plants

RIASSUNTO

Nel presente rapporto sono riportate le sintesi delle applicazioni delle metodologie
ENEA - A.I.I.A. per la valutazione tecnico-economica del potenziale energetico da
biomasse vegetali e da RSU a quattro realtà locali preselezionate, due dell'Emilia
Romagna e due dell'Abruzzo.
Le metodologie sono state realizzate nell'ambito delle attività della Divisione ERG-
PROM dell'ENEA per valutare la convenienza economica della produzione di energia da
biomasse.
Le sintesi riportano i risultati delle applicazioni effettuate elaborando i dati di base e le
informazioni reperite localmente e, per ciascuna applicazione, vengono descritte le
condizioni che rendono economicamente vantaggiosa la realizzazione di impianti che
utilizzano le biomasse individuate.
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INTRODUZIONE

La metodologia ENEA - A.I.I.A. (Associazione Italiana di Ingegneria Agraria) per la
valutazione tecnico-economica del potenziale energetico delle biomasse agricole (residui delle
coltivazioni agricole e forestali, e delle trasformazioni agro-industriali) consente di individuare
le dimensioni ottimali degli impianti per la produzione di energia elettrica (con o senza
recupero del calore) a partire da dati statistici (superfici coltivate, produzioni agricole e loro
distribuzione sul territorio, ecc.) e di mercato (costo delle tecnologie, costo della raccolta e del
trasporto delle biomasse, ecc).
Una prima applicazione della metodologia a tutte le 95 province italiane era stata effettuata
utilizzando in particolare :
• i dati 1ST AT sulle produzioni agricole relative al 1989;
• i dati CNR - PFE sulla disponibilità dei residui agro-industriali relativi al 1985;
• i costi ed i parametri economici finalizzati ad una ipotetica politica di sostegno all'utilizzo

energetico delle biomasse.
In particolare l'analisi economica era incentrata sul provvedimento CIP 6/92 che incentiva la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
I risultati di questa applicazione sono stati implementati in una apposita Banca Dati Biomasse
(B D B ) , che costituisce uno strumento organico di consultazione per successive analisi
territoriali più approfondite.
La B.D.B è stata utilizzata inizialmente per individuare, nell'applicazione della metodologia a
livello territoriale, le aree delle due regioni considerate (Emilia Romagna ed Abruzzo) con la
più elevata disponibilità complessiva di biomassa per usi energetici. Come risultato di questa
analisi preliminare sono stati selezionati :
• il comprensorio della provincia di Ravenna afferente al Consorzio Caviro di Faenza,

specializzato nella produzione di alcool dai residui della lavorazione del vino e della frutta, e
nella produzione di compost derivante dai sottoprodotti vegetali;

• la provincia di Chieti nel suo insieme.
Queste due applicazioni sono state individuate con il preciso intento di utilizzare la
metodologia ENEA - A.I.I. A. in due contesti sostanzialmente diversi :
a) utenza energetica definita a priori, come nell'applicazione relativa al Consorzio Caviro. In
questo caso le caratteristiche dell'utenza energetica rappresentano un dato di input ed inoltre
l'analisi viene condotta per conto di un operatore privato direttamente interessato all'utilizzo
dell'energia prodotta dalle biomasse,
b) utenza energetica non definita a priori, come nell'applicazione relativa alla provincia di
Chieti.I risultati di questa indagine sono in questo caso destinati principalmente agli
amministratori pubblici, regionali e locali, ai fini della pianificazione energetica territoriale.
In entrambe le applicazioni l'analisi effettuata ha consentito la messa a punto della procedura,
generalizzabile in un qualsiasi contesto operativo, necessaria per il reperimento dei dati di base,
delle modalità di valutazione dei risultati e delle relative problematiche di carattere tecnico,
economico ed organizzativo.
La metodologia ENEA - A.I.I. A. per la valutazione tecnico-economica di differenti soluzioni di
smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani (RSU) prende in considerazione le tre tecnologie di
smaltimento oggi più diffuse, l'accumulo in discarica controllata e la termodistruzione con e
senza recupero della frazione organica dei RSU.
La metodologia consente infatti di confrontare i costi di smaltimento correlati all'utilizzo delle
suddette tecnologie, e di valutare la convenienza economica del recupero energetico attuato



mediante la produzione e la vendita dell'energia elettrica (al prezzo incentivato dal
provvedimento CIP 6/92) e del calore-
Anche questa metodologia è stata applicata in una prima fase a tutte le province italiane
utilizzando dati statistici per la valutazione dei quantitativi di RSU, e fonti commerciali e di
mercato per la stima dei costi di investimento e di gestione degli impianti. I risultati di questa
applicazione sono stati implementati nella Banca Dati Rifiuti (B.D.R.) appositamente
realizzata.
L'applicazione di questa metodologia ai due contesti urbani preselezionati (Cesena e Pescara)
ha consentito invece di valutare le problematiche relative al reperimento di dati e di
informazioni specifiche di realtà territoriali con differenti prospettive di risoluzione del
cosiddetto "problema rifiuti".
Cesena è infatti il prototipo della città che ha da tempo scelto la modalità di smaltimento dei
propri RSU, decidendo di adottare il conferimento in discarica controllata, e che ha già messo
a punto e approntato tutti i passi procedurali per la sua realizzazione.
Di contro, Pescara non ha ancora definito la modalità futura di smaltimento dei propri rifiuti
che attualmente vengono conferiti ad una discarica consortile ubicata al di fuori del proprio
territorio. In questo caso, tuttavia, la scelta appare obbligata dalla legislazione regionale che
vieta la realizzazione di impianti di termodistruzione sul proprio territorio.
In entrambe le realtà locali l'applicazione della metodologia si propone di fornire agli
amministratori pubblici ed a quelli delle aziende di servizio interessati valutazioni tecnico-
economiche di differenti scenari di smaltimento dei RSU, e di evidenziare il contributo
energetico derivante dalla propria produzione di rifiuti.
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INTRODUZIONE

Le biomasse che attualmente possono essere considerate per la produzione di energia elettrica
e/o termica, derivano dalla raccolta e/o trasformazione dei prodotti agricoli, forestali ed agro-
industriali. Non tutte le tipologie di biomassa, tuttavia, risultano realmente utilizzabili,
soprattutto per problemi economici.

Lo Studio, condotto nella provincia di Ravenna definendo a priori l'utenza energetica (impianti
della distilleria Caviro di Faenza), ha evidenziato che:

• i sottoprodotti oggi più idonei per la conversione energetica sono le paglie di cereali, in
quanto disponibili in quantità rilevanti e a costi accettabili (circa 86 Lit./kg di sostanza secca
franco luogo di utilizzazione, supposto un trasporto di 50 km). Di fatto, le paglie sono
facilmente recuperabili (la relativa meccanizzazione delle operazioni di campo e di
movimentazione è una tecnica ormai perfettamente assodata) ed immagazzinabili senza
eccessive difficoltà;

• è fattibile la realizzazione di una centrale elettrica alimentata a sola paglia della
potenza di 15 MWe, basata su una caldaia a griglia fissa per la produzione di vapore da
inviare a una turbina Rankine. Questo anche nell'ottica di ricorrere alla combustione di
materiali con caratteristiche chimico-fisiche notevolmente diverse fra loro (es.: residui
vegetali e RSU);

• la soluzione impiantistica più interessante è costituita da una centrale di cogenerazione
mirata alla produzione di energia elettrica da immettere in rete e alla copertura del
fabbisogno termico residuo della Caviro. La Ditta oggi consuma energia di origine fossile
pari a 9,6 milioni di trr di gas naturale all'anno (circa 7,8 ktep/anno), corrispondenti a una
potenza termica media netta di 11,2 MW (su 7000 h/anno);

• applicando le agevolazioni previste dalle Leggi 9 e 10/91 sulle fonti rinnovabili, la centrale
appare attraente in termini economici e sufficientemente razionale da un punto di vista
energetico. Il fattore di utilizzazione dell'energia termica ipotizzato risulta pari a 0,26
(26%);

• ai costi attuali, ipotizzando una vita economica degli impianti di 8 anni, è possibile
conseguire un tasso interno di rendimento (TIR) di oltre il 13% e assicurare un
reddito aggiuntivo agli agricoltori pari a circa 150000 Lit./ha (aumento del 10% sulle
produzioni lorde vendibili dei cereali);

• le prestazioni economiche e, soprattutto, quelle energetiche potrebbero migliorare
notevolmente nella previsione di vendere calore alle industrie poste nelle vicinanze della
Caviro;

• la corretta applicazione delle tecnologie di conversione energetica e della gestione del
combustibile (trasporto e immagazzinaggio) consentono il controllo del relativo impatto
ambientale.

In termini complessivi, quindi, i disposti delle leggi 9 e 10/91 assicurano la fattibilità,
nella provincia di Ravenna, della realizzazione di un impianto di media potenza per la
produzione di energia elettrica alimentato a biomasse. Questo può essere inquadrato come
attività economica a sé stante, oppure, più appropriatamente, come mezzo per la
valorizzazione delle produzioni agricole e, di conseguenza, per il rafforzamento delle attività
rurali.
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1. SINTESI DEI RISULTATI

1.1 Caratteristiche agricole, forestali e agro-industriali della provincia e quantità di
residui prodotti

1.1.1 Agricoltura

La provincia di Ravenna, con una popolazione di oltre 358000 abitanti, occupa una superficie
di circa 1860 km2, su cui insiste una superficie agraria utilizzata (SAU) pari a 123800 ettari,
della quale il 12% è localizzato in collina. La SAU rappresenta circa l'80% della superficie
totale, i boschi l'8%, mentre la superficie agricola non utilizzata il 12%.

Questi primi dati, se raffrontati con quelli regionali, evidenziano come la provincia di Ravenna
sia particolarmente dedita all'agricoltura (Tabella 1.1). Le aziende agricole superano le 14500
unità. E quindi evidente il problema della piccola dimensione (10 ha per azienda nell'80% dei
casi) che, comunque, ricalca la media regionale.

Per quanto attiene l'indirizzo produttivo, va evidenziato come in questi ultimi decenni si sia
notato un progressivo orientamento verso le colture intensive (in particolare frutta): infatti
oltre il 35% della SAU è investita a frutteti e vigneti. L'agricoltura del ravennate è quindi
caratterizzata dalla forte presenza delle colture arboree da frutto, dei cereali e da una sensibile
diminuzione delle attività zootecniche.

In questo quadro, le potenziali biomasse combustibili sono costituite dai residui di potatura e
dalle paglie che, rispetto al passato, sono meno richieste a livello locale.

Inoltre, va sottolineata la forte presenza di strutture associative, operanti sia a livello di azienda
che di trasformazione. Questo è un aspetto di notevole importanza per l'eventuale utilizzazione
energetica dei residui, in quanto è già radicata sul territorio la cultura dell'integrazione delle
attività produttive. Di fatto, sono presenti e ben inserite nel tessuto provinciale infrastnitture
(stoccaggi, centri di conservazione e trasformazione ecc.) e servizi di gestione e
commercializzazione dei vari prodotti.

Il quantitativo di biomassa recuperabile dal comparto agricolo risulta con buona
approssimazione proporzionale alle produzioni principali (granella, frutta ecc.) e ammonta a
circa 248000 t/anno (sostanza secca; Tabella 1.2). Tale valore è teorico, in quanto: parte dei
residui sono utilizzati e parte risultano troppo dispersi sul territorio per consentire un loro
recupero economico.

In particolare, lo Studio ha messo in luce che:

• la paglia dei cereali viene normalmente trinciata ed interrata, essendosi notevolmente ridotta
la zootecnia nella zona; il relativo rapporto sottoprodotto/prodotto è pari a 0,5-0,6;

• le forme di allevamento della vite sono per il 20% a Casarsa, e per il 70% a pergoletta
romagnola, la quantità di residui di potatura per pianta varia quindi con cultivar, forma di
allevamento e sesto di impianto, ma si uniforma se rapportata all'ettaro coltivato; le stesse
considerazioni valgono anche per i residui dei fruttiferi;

• la normativa vieta di bruciare i residui in campo, in quanto il legno è normalmente inquinato
da prodotti fitosanitari e il fumo arreca problemi alla circolazione sulle strade;

• buona parte dei residui vengono utilizzati per la produzione di carbonella (nel corso dello
Studio sono stati censiti 4 trasformatori che utilizzano circa 13000 t/anno tra sarmenti e
potature) o utilizzati in piccoli impianti termici o, infine, trinciati e lasciati in campo;

• il costo dei residui all'origine può essere considerato nullo;
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• la legna ottenuta con l'espianto delle colture arboree a fine turno viene utilizzata
direttamente dagli agricoltori.

1.1.2 Foreste

La superficie forestale interessa attualmente 10230 ha, comprendendo pioppete, castagneti e
formazioni vegetali lineari. I boschi, escluse quindi le pioppete e le formazioni vegetali lineari,
occupano attualmente circa 5813 ha; le tagliate interessano lo 0,6% della superficie forestale,
con una superficie media dei singoli tagli di 0,5 ha (Tabella 1.3).

L'incremento delle attività forestali sembra trovare ostacoli nei seguenti aspetti:

• normative regionali (turno minimo e limite diametrico);

• scarsa viabilità e elevati costi della manodopera.

La legna da ardere viene oggi venduta a 130000-200000 Lit./t e l'età media degli addetti è da
ritenere molto elevata (60-65 anni). Ciò porterà quasi sicuramente, nel medio periodo e salvo
interventi specifici, all'abbandono delle attività.

Conseguentemente, l'utilizzazione dei boschi, date le ridotte superjìci interessate dalle
tagliate, si pone di scarsissimo interesse, specie se confrontata con le potenzialità di recupero
dei residui agricoli.

1.1.3 Agro-industria

I sottoprodotti per i quali è pensabile l'impiego energetico, si trovano normalmente concentrati
negli stabilimenti di lavorazione e sono: noccioli della frutta, vinacce e sanse.

Nella provincia di Ravenna il settore è caratterizzato dalla presenza di numerose unità
produttive che fanno capo a due holding di trasformazione che operano su frutta ed uva.

Per quanto riguarda la prima, più importanti centri di lavorazione sono: Massa Lombarda,
Conser\>e Italia e Confruit. I residui sono costituiti sostanzialmente da noccioli di pesca
(disponibilità a livello provinciale: 1300 t/anno), attualmente venduti per fini energetici a 30
Lit./kg. Gli scarti di passatrice e di cernita, invece, vengono inviati in distilleria.

Le vinacce (oltre 97000 le tonnellate lavorate in un anno nella zona) rappresentano
mediamente il 12-15% in peso dell'uva tal quale, sono caratterizzate da una umidità del 58% e
costituite per il 18% da buccette, per il 5% da raspi e per il 19% da vinaccioli. Le buccette
vengono inviate alla trasformazione energetica o all'utilizzo zootecnico (70 Lit./kg t.q.; 78
Lit./kg di sostanza secca), i raspi, almeno per quanto concerne la produzione della Caviro,
sono destinati al locale impianto di compostaggio, mentre i vinaccioli vengono inviati
all'estrazione dell'olio. La relativa farina, utilizzata dal settore zootecnico, ha un prezzo di
circa 50 Lit./kg.

In conclusione, quindi, i residui agro-industriali più interessanti già oggi trovano un impiego
energetico, per cui il loro recupero può essere possibile solo offrendo una migliore
valorizzazione del prodotto.

1.2 Costi delle biomasse

I costi di approvvigionamento della biomassa sono alla base di ogni valutazione della
convenienza della conversione in energia elettrica. Tra le diverse voci risultano particolarmente
importanti quelle relative a:
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• acquisto (sommatoria dei costi relativi alla manipolazione dei sottoprodotti e del loro valore
di mercato);

• trasporto.

Per la definizione di tali costi sono state considerate le seguenti modalità di raccolta: per la
paglia, confezionamento in balle cilindriche del peso di 250-300 kg; per i residui di potatura
della vite e dei fruttiferi, raccolta allo stato sfuso.

Per il trasporto vengono normalmente utilizzati autotreni della portata massima di 25 t, con
una capacità volumetrica utile di circa 85 m3. Ciò consente un carico di quasi 40 rotoballe di
paglia e di circa (considerando una massa volumica di 100 kg/m3) 8,5 t di residui di potatura.

Con queste ipotesi, il costo totale di raccolta e trasporto dei residui si presenta molto variabile
e spazia, considerando il trasporto per 50 km, tra 86 Lit./kg di sostanza secca per le paglie e
143 Lit./kg per le potature. Il valore delle paglie coincide, stante il valore di mercato nullo, con
i puri costi di imballatura e manipolazione, e cioè pari a 36 Lit./kg, mentre quello dei residui di
potatura raggiunge le 38 Lit./kg (sempre in termini di sostanza secca). Tuttavia, essendo
improponibile un ritiro del materiale a prezzo nullo, sembrerebbe corretto, almeno per le
paglie, considerare un valore intrinseco minimo di 40 Lit./kg di sostanza secca (dato
riscontrabile nelle zone ove questo sottoprodotto trova applicazione), corrispondente ad un
maggiore valore aggiunto per l'agricoltore pari a circa 150000 Lit./ha.

Altre informazioni relative ai residui forestali ed a quelli agro-industriali sono riassunte nella
Tabella 1.4

1.3 Conversione energetica : scelta del combustibile e localizzazione dell'impianto

Lo Studio ha messo in luce i seguenti aspetti:

• le attività agricole sono quelle preponderanti in termini di superfici investite e,
conseguentemente, di quantità di sottoprodotti disponibili;

• tra i residui agricoli quelli più gestibili in termini di raccolta e trasporto sono le paglie
(oltre 98000 t di sostanza secca), in quanto queste operazioni, limitatamente al residuo in
esame, sono perfettamente conosciute e non presentano particolari aspetti da sottoporre a
sperimentazione. Di fatto, le paglie si distinguono per costi di raccolta e trasporto limitati e
compatibili con il loro reimpiego energetico. La stessa cosa non può essere detta, invece,
per i residui di potatura (vite e fruttiferi) per i quali andrebbero meglio valutate le modalità
di confezionamento, movimentazione e stoccaggio;

• i residui forestali sono presenti in quantità estremamente ridotte;

• i residui agro-industriali trovano già un ampio mercato.

In conclusione, le paglie risultano il combustibile più interessante in termini di costi,
disponibilità e organizzazione della raccolta.

Attualmente, la Caviro, utenza definita a priori, è già dotata di un impianto di cogenerazione
che reimpiega totalmente le biomasse residuali della distillazione delle vinacce e della
lavorazione della frutta (Tabella 1.5). Il relativo schema è riportato in Figura 1.1 e si basa su
due caldaie a vapore: la prima, da 35 t/h di vapore, è alimentata con gas metano e biogas
(prodotto dalla fermentazione dei residui ad elevata umidità), mentre la seconda (19 t/h di
vapore) utilizza vinacce ed eventualmente anche olio BTZ. Il consumo annuo dei due
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generatori è di circa 1,2 -IO7 m* equivalenti di metano. Il vapore prodotto (420°C, 4,9 MPa)
alimenta due turboalternatori di 2,19 MWe e 1,14 MWe e, all'uscita di questi, gli impianti di
processo (0,35 MPa; 148°C). La produzione di vapore è primaria rispetto a quella di energia
elettrica.

Il fabbisogno energetico è caratterizzato da due periodi di punta: da febbraio ad aprile e da
settembre a novembre. La richiesta totale di energia elettrica nell'anno è di circa 15700 MWh e
la quota autoprodotta è mediamente del 65%.

L'impiego di biomassa di origine agricola consentirebbe la realizzazione di un nuovo impianto
di cogenerazione che potrebbe essere dedicato alla produzione di energia elettrica da immettere
in rete e alla copertura del fabbisogno termico residuo, oggi coperto con fonti tradizionali.
Infatti, la Caviro attualmente consuma energia di origine fossile equivalente a circa 9,6 milioni
di m3 di gas naturale all'anno, corrispondenti a una potenza termica media netta di 11,2 MW
(calcolati su 7000 h/anno).

La tecnologia di conversione più idonea per l'applicazione in oggetto è costituita dalle caldaie
a griglia fissa per la produzione di vapore da inviare a una turbina Rankine (Tabella 1.6),
che risulta adatta anche per combustibili con caratteristiche chimico-fisiche notevolmente
diverse fra loro (es.: residui vegetali e RSU). Nel caso, invece, si punti a una loro
omogeneizzazione (es.: mediante polverizzazione ed essiccazione), è possibile pensare di
ricorrere a caldaie a letto fluido, soluzione verso cui si va orientando l'attuale sviluppo
tecnologico del settore.

1.4 Valutazione economica

I dati produttivi relativi alla provincia e i valori dei parametri tecnico-economici sono riassunti,
rispettivamente, nelle Tabelle 1.7 e 1.8.

Per quanto riguarda il costo di acquisto della biomassa e per Le ragioni precedentemente
esposte, è stato considerato un prezzo di 76 Lit./kg di sostanza secca, comprensivo della quota
di remunerazione del produttore (40 Lit./kg di sostanza secca) e dei costi di raccolta, carico e
scarico (36 Lit./kg di sostanza secca). Il trasporto, supposto effettuato con le modalità prima
analizzate, incide mediamente per 1 Lit./kg per km di percorrenza. Relativamente ai costi
dell'energia, il prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta da biomasse, è attualmente
pari a 270 Lit./kWh.

Lo Studio ha portato ai seguenti risultati:

• la disponibilità di biomassa è sufficiente per alimentare un impianto di 15 MWe (Tabella
1.9),

• ipotizzando una vita economica dell'impianto di 8 anni, in modo da imporre il totale
recupero dell'investimento entro la fine del periodo previsto dalla legge 10/91 per l'acquisto
dell'energia elettrica ai prezzi massimi e un tasso interno di rendimento (TIR) di oltre il
13%, risulta giustificato un investimento specifico pari a 5,4 milioni di Lire per kWe,
corrispondente a un investimento globale di 81 miliardi di Lire. Tali valori sono da ritenere
prudenziali, e tali da includere una eventuale rete di distribuzione dell'energia termica;

• il costo limite della biomassa compatibile con gli obiettivi economici potrebbe raggiungere
le 135 Lit./kg di sostanza secca (Tabella 1.10).

In conclusione, la realizzazione della centrale di cogenerazione alimentata con sola paglia
appare pienamente fattibile.
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1.5 Impatto ambientale

L'analisi dell'impatto ambientale indotto sul territorio dalla presenza della centrale può essere
ricondotto a due punti chiave:

• trasporto e stoccaggio del materiale;

• emissioni ed altri fattori legati all'impianto di conversione energetica.

Le problematiche relative al primo aspetto sono legate in buona misura al tipo di strategia
scelta per la gestione delle scorte. Infatti, sono possibili due tipi di organizzazione:

• accentramento di tutta la biomassa presso la centrale in un periodo ristretto, in questo
caso, va prevista la disponibilità della superficie necessaria e valutato l'impatto estetico
dell'insediamento;

• accumulo della biomassa nelle aziende agricole e mantenimento di una scorta sufficiente
per alcuni giorni di funzionamento presso la centrale, le problematiche di stoccaggio
appaiono notevolmente ridotte. Tale tipo di organizzazione ha il vantaggio di potere diluire
il trasporto della biomassa lungo l'intero anno, di impiegare un numero inferiore di
automezzi e, conseguentemente, di limitare le problematiche legate al traffico.

Riguardo la conversione energetica e, in particolare per le emissioni legate alla combustione
della biomassa e alla produzione di energia elettrica, la valutazione dell'impatto ambientale
richiede degli studi specifici per ogni singola applicazione. Va comunque ricordato che, a
livello nazionale, devono essere sottoposte obbligatoriamente a questo tipo di analisi solamente
le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW
(DPR 24/5/1988, n°203 e art. I DPCM 10/8/1988, n°377).

Vanno comunque considerate le normative delle amministrazioni locali, che fissano, a loro
discrezione e in particolare per i livelli delle emissioni gassose, i limiti massimi ammessi, a
prescindere dal tipo di combustibile usato.

In termini generali, possono essere fatte le seguenti considerazioni:

• una corretta gestione del processo di combustione permette, normalmente, il controllo delle
emissioni di CO e NOX;

• utilizzando biomassa, il contenuto in SOX non pone problemi, in quanto il combustibile
contiene quantità molto limitate di zolfo;

• la quantità di particolari è legata all'efficienza dell'apparato filtrante, che è sempre
necessario installare;

• le emissioni di idrocarburi policiclici aromatici sono normalmente inferiori a 20-30 mg/mJ,
mentre negli impianti meno recenti i valori possono essere anche di 10 volte superiori.

In aggiunta, la CO2 prodotta dagli impianti alimentati a biomassa è assorbita dalle coltivazioni
in crescita: conseguentemente, il relativo bilancio è da considerare nullo. Per ogni tonnellata di
combustibile di origine fossile risparmiato (olio ATZ o BTZ), quindi, si evita l'emissione di
circa 850 kg di CO2.

Dal punto di vista delle emissioni in atmosfera quindi, le moderne tecnologie permettono di
limitare l'impatto ambientale a livelli oggi considerati minimi.
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Tabella 1.1 - Ripartizione della superficie totale agraria della provincia, della regione considerata e
confronto con i valori medi nazionali

Caratteristica

Superficie Agricola Utilizzata
Pioppete
Boschi
Superficie Agricola Non
Utilizzata
Altra superficie
Superfìcie Totale Agraria

Provincia di
Ravenna

(km2) %
1238 80

4 0
117 8
37 2

159 10
7555 100

Regione
Emilia-Romagna

(km2) %
12322 72

119 1
2821 16

513 3

1343 8
17118- 100

Italia

(km2)
150459

1056
55100
10065

10344
227024

%
66

1
24

4

5
100

Tabella 1.2 - Valutazione del quantitativo di
s.s.: sostanza secca

biomassa di orìgine agricola disponibile nella provincia;

Coltura

Albicocco
Susino
Orzo
Actinidia
Melo
Mais
Pero
Pesco
Frumento duro
Nettarine
Vite
Frumento tenero
Totale

Superficie
(ha)

962
1014
1545
2434
2985
3486
3723
6647
6754

10423
18177
21404

Prodotto principale
(Vanno)
12671
15428
8511

50772
75003
29537
86161

131569
39138

212860
298110
129121

Sottoprodotto 1
(Vanno di s.s.)

1140
1389
4702
2285
3578

32639
5937

15341
21624
24819

5962
71339

190775

Sottoprodotto 2
(t/anno di s.s.)

1386
1461
—
—
4895
—
6223

11109
—

17421
15269
—

57763

Nota:
Sottoprodotto 1: paglie e residui di potatura;
Sottoprodotto2: legna di espianto

Tabella 1.3 - Utilizzi nella provincia della legna
Tipo di bosco

Fustaie
Cedui semplici
Cedui
composti
Totale

Utilizzazione boschi
superficie

(ha)

0
66

0

66

n°
tagliate

0
96

0

96

%sup.
forestal

e
0,0
0,6
0,0

0,6

per forma di governo (campagna 1994/1995)
Utilizzazione legna

da lavoro
(m3)

0
40

0

40

da ardere
(m3)

0
4617

0

4617

totale
(m3)

0
4657

0

4657

Frascame
(m3/anno)

n
0,0

66,0
0,0

66,8
Nota:
(*) nell'ipotesi di ottenere 1 m3/ha di frascame
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Tabella 1.4 - Riepilogo dei costi di acquisto e di trasporto ipotizzando una valorizzazione nulla dei
sottoprodotti attualmente senza mercato; s.s.: sostanza secca

Valore Totale
(D

Sottoprodotto di mercato Manipolazione Confezionamen (Lit./
to

(Lit/kg s.s.) (Lit./kg s.s.) (Lit./kg s.s.) kg s.s.)

Trasporto

(Lit./

kg s.s. km)

Totale
(2)

(Ut./

kg s.s.)
Paglie e stocchi
Residui di
potatura
Vinacce (3)
Noccioli (3)

8
38

28

78
43-86

36
38

78
43-86

1
2,3

0,3
0,5

86
143

93
68-111

(1) costo di acquisto: somma del valore di mercato, del costo di manipolazione ^carico/scarico) e di
quello di confezionamento o cippatura;
(2) somma del costo di acquisto e di trasporto nell'ipotesi di operare su una distanza di 50 km;
(3) si assume che i costi di manipolazione siano inclusi nel valore di mercato.

Tabella 1.5 - Combustibili consumati nel 1995 dagli impianti della Caviro di Faenza
Metano

(m3)
Biogas

(m3 eq. CH4)
Buccette

(m3 eq. CH4)
Totale

(m3 eq. CH4)
Generatore vapore n°1 9509699
Generatore vapore n°2 131575
Totale 9641274

2158900
41165

2200065

0
120087
120087

11668599
292827

11961426

Tabella 1.6 - Parametri tecnico-economici degli impianti di cogenerazione con caldaie a griglia fissa e
produzione di acqua calda a 80-90°C (fonte: Ansaldo-V0lund A/S, 1996)

Caratteristica
Potenza Elettrica
Funzionamento annuo
Rendimento elettrico
Rendimento termico
Fabbisogno
manodopera
Investimento specifico
/*\
( )
Investimento (*)
Nota:
(*) per impianto completo

Unità di misura
MW elettrici

h/anno
%
%

unità lavorative

miliardi di Lit. per MW

miliardi di Lit.

Impianto A
1

7000-8000
15
80
3

7,4-9,9

8,2-11,0

Impianto B
5

7000-8000
22
73
9

4,2-5,0

25,0-35,0

Impianto C
10

7000-8000
24
70
12

3,0-3,7

35,0-44,0

Impianto D
20

7000-8000
24
70
15

2,3-2,8

54,0-66,0

Tabella 1.7 - Riepilogo dei dati produttivi relativi alla zona scelta e ai sottoprodotti idonei per la
produzione di energia elettrica; s.s.: sostanza secca
Cottura
Frumento tenero
Frumento duro
Orzo
Totale

Superficie in produzione (ha)
21404
6754
1545

29703

Paglie (t di s.s./anno)
71339
21624

5426
98389
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Tabella 1.8 - Parametri considerati per
Parametri
IMPIANTO:
- funzionamento annuo
- vita economica
- rendimento elettrico
- rendimento termico
- fattore utilizzazione energia

termica
- coeff. manutenzione e riparazione

O

MANODOPERA
- numero
- stipendio lordo medio annuo

BIOMASSA SECCA
- potere calorifico inferiore
- costo specifico di acquisto
- costo specifico di trasporto

ENERGIA
- prezzo energia elettrica
- prezzo energia termica

PARAMETRI FINANZIARI
- tasso di rendimento intemo

imposto

l'analisi economica
Unità di misura

h/anno
anni
—
—
—

—

n°
milioni di Lit./anno

kWht/kg
Lit./kg

Lit./kg-km

Lit./kWe
Lit./kWt

%

Valori adottati

7000
8

0,22
0,6

0,26

0,03

-
12
50

4,9
76
1

270
20

13,5

Nota:
(*) definito come rapporto fra costo annuo di manutenzione e investimento iniziale

Tabella 1.9 - Caratteristiche degli impianti installatali nelle condizioni finanziarie imposte nella Tabella
1.8
Risultati relativi alla soluzione
ottimale
Raggio territoriale dominato
Superficie territoriale dominata
Potenza elettrica
Potenza termica
Investimento specifico (*)
Investimento totale (*)

Unità di misura

km
km"

MWe
MWt

milioni di Lit. per kW
miliardi di Lit.

Valore

22,1
1536
15
43
5,4
81

Nota: (*) ammissibile

Tabella 1.10 - Analisi di sensibilità delle soluzioni impiantistiche individuate nella Tabella 1.9. Vengono
riportati gli investimenti specifici consentiti (milioni di Lit. per kW elettrico), in funzione del costo della
biomassa e del prezzo dell'energia termica. L'investimento specifico tipico per una centrale (senza
rete di teleriscaldamento) è pari a 4,2 milioni di Lit, per kW.
Prezzo en.

termica
(Lit./kWh t)

0
20
30
40

50 Lit./kg

5.8 +
6.2 ++
6.4 ++
6,6 ++

100 Lit.

4,5
4,9
5,1
5,3

Costo
/kg

della biomassa

f

t-
f

t-

135 Lit./kg

3,6
4,0 +
4,2 +
4,4 +

200 Lit./kg

2.0
2.4
2.6
2.8

Nota: (-) non attrattivo; (+) attrattivo; (++) molto attrattivo
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Figura 1.1 - Schema deirimpianto in funzione presso la Caviro di Faenza

Metano Biogas Olio BTZ Vinacce

Generatore di vapore n°l
(35 t/h di vapore)

Vapore agli impianti
di distillazione ^
(0.35 MPa: 148T1)

ik. \ / \/ V
Generatore di vapore n°2

(19 t/h di vapore)

vapore surriscaldato
(4,9 MPa: 420 °C)

V
contatore

fkW

MW2.2
3807I5000V

y'Turboalternatore n° 1
M' (10.5kgvapore/kWh)

\
contatore

MW 1.1

^^Turboalternatore n°2
>* (13.1 kg vapore/kWh)

contatore
Utilizzi centrale termica

Utilizzi di fabbrica

Impianti di distillazione

kW
15OX5U738O V

<r

Rete E N E L
(15000 V)
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INTRODUZIONE

Le biomasse che attualmente possono essere considerate per scopi energetici derivano dalla
raccolta e/o trasformazione dei prodotti agricoli, forestali ed agro-industriali.

Le finalità più interessanti sono:

• produzione di sola energia elettrica;

• cogenerazione con vendita di calore a utenze di tipo industriale;

• cogenerazione con vendita di calore a una zona urbana mediante rete di teleriscaldamento.

Per la provincia di Chieti, tuttavia, non tutte le tipologie di biomassa risultano realmente
utilizzabili, soprattutto per problemi economici.

In particolare lo Studio ha evidenziato che:

• i sottoprodotti oggi più idonei per la conversione energetica sono le paglie di cereali, in
quanto disponibili in quantità rilevanti e a costi accettabili (circa 37 Lit./kg di sostanza secca
franco luogo di utilizzazione, supposto un trasporto di 50 km). Di fatto, le paglie sono di
facile recupero (la relativa meccanizzazione delle operazioni di campo e di movimentazione
è una tecnica ormai perfettamente assodata) ed immagazzinabili senza eccessive difficoltà;

• la zona più idonea per la realizzazione di una centrale elettrica nella provincia sembra
essere quella relativa al comprensorio di Vasto (comuni di Atessa, Casalanguida,
Casalbordino, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Paglieta,
Pollutri, S. Salvo, Scemi, Torino di Sangro, Vasto e Villalfonsina), ove risultano disponibili
circa 29000 t/anno di paglia (sostanza secca);

• è fattibile, nell'ipotesi di applicare le agevolazioni previste per le fonti rinnovabili dalle leggi
9 e 10/91, la realizzazione di una centrale della potenza di circa 5 MW che potrebbe
essere installata in pieno territorio agricolo (sola produzione di energia elettrica), oppure,
nella zona industriale di Vasto (produzione combinata di energia elettrica e termica). La
tecnologia costruttiva di riferimento è quella basata su caldaie a griglia fissa per la
produzione di vapore e l'utilizzo di turbine a ciclo Rankine,

• ai costi attuali e ipotizzando una vita economica degli impianti di 8 anni, è possibile
conseguire un tasso interno di rendimento (TIR) di oltre il 13% e assicurare un
reddito aggiuntivo agli agricoltori pari a circa 150000 Lit./ha (aumento del 10% delle
produzioni lorde vendibili dei cereali),

• la corretta applicazione delle tecnologie di conversione energetica e della gestione del
combustibile (trasporto e immagazzinaggio) consentono il controllo del relativo impatto
ambientale.

In termini complessivi, quindi, i disposti delle leggi 9 e 10/91 assicurano la fattibilità,
nella provincia di Chieti, della realizzazione di almeno una centrale elettrica alimentata a
biomasse. Questa può essere inquadrata come attività economica a sé stante, oppure, più
appropriatamente, come mezzo per la valorizzazione delle produzioni agricole e, di
conseguenza, per il rafforzamento delle attività rurali.
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2 . SINTESI DEI RISULTATI

2.1 Caratteristiche agricole, forestali e agro-industriali della provincia e quantità di
residui prodotti

2.1.1 Agricoltura

La provincia di Chieti, con una popolazione di oltre 185000 abitanti, occupa una superficie di
circa 2580 km2, su cui insiste una superficie agraria utilizzata (SAU) pari a 135000 ettari, della
quale il 20% è localizzato in montagna. La SAU rappresenta oltre il 70% della superficie
totale, i boschi il 12%, mentre la superficie agricola non utilizzata circa il 10%.

Questi primi dati, se raffrontati con quelli regionali, evidenziano come la provincia di Chieti sia
particolarmente dedita all'agricoltura (Tabella 2.1). Le aziende agricole (oltre 42000 unità per
il 98% in conduzione diretta), comunque, hanno dimensioni medie ridotte rispetto alla media
provinciale e nazionale (quasi l'80% non raggiunge i 6 ha di SAU).

Le colture più importanti sono associate a sottoprodotti particolarmente idonei per l'utilizzo
energetico: la produzione dei cereali autunno-vernini (circa 34500 ha investiti soprattutto a
frumento duro e tenero) fornisce le paglie; quella della vite (circa 229800 ha) e dell'olivo (oltre
20000 ha) forniscono i residui di potatura. Si tratta di materiali con buone caratteristiche
combustibili.

Il potenziale di biomassa recuperabile risulta con buona approssimazione proporzionale alle
produzioni principali (granella, frutta ecc.) e ammonta a circa 310000 t/anno (sostanza secca;
Tabella 2.2). Tale valore è teorico, in quanto: parte dei residui sono utilizzati e parte risultano
troppo dispersi sul territorio per consentire un loro recupero economico.

In particolare, lo Studio ha messo in luce che:

• la paglia dei cereali, data la sensibile contrazione del comparto zootecnico provinciale, viene
generalmente trinciata e interrata;

• i residui di potatura della vite e dei fruttiferi vengono in minima parte trinciati sul posto,
mentre la quota più consistente viene raccolta manualmente in fascine e utilizzata a fini
energetici in piccoli impianti domestici. Alcuni contoterzisti effettuano il confezionamento in
piccole balle parallelepipede (circa 200 balle/ha del peso di 15-20 kg) in condizioni
generalmente difficili a causa dell'alta densità delle piante. I residui di potatura dell'olivo,
invece, vengono normalmente bruciati in campo, in quanto se lasciati sul terreno, richiedono
troppo tempo per degradarsi;

• la legna ottenuta con l'espianto delle colture arboree a fine turno viene utilizzata
direttamente dagli agricoltori.

2.1.2 Foreste

La provincia presenta una superficie forestale pari a 23800 ha, comprendendo anche pioppeti e
castagneti da frutta. Circa il 53% è situato in montagna, mentre la rimanente parte è in collina;
la forma di governo predominante è quella a fustaia, seguita dal ceduo semplice e composto.
La percentuale di superficie forestale sottoposta a utilizzazione nella campagna 1994/95, ha
raggiunto lo 0,9%. Si tratta, quindi, di attività molto limitate e che interessano, in totale, circa
255 ha/anno (Tabella 2.3). La principale destinazione del prodotto è quella energetica

Inoltre, lo Studio ha permesso di sottolineare che:

24



• le tagliate, già oggi ridotte, tendono a diminuire anche a seguito dei vincoli ambientali che
diventano sempre più stringenti;

• le ridotte disponibilità di residui (ramaglie ecc.) risultano disperse sul territorio,

• gli attuali prezzi della legna da ardere, come d'altronde ci si aspettava, sono tali da
escludere la relativa utilizzazione energetica presso grandi utenze (150000 - 230000 Lit./t,
in funzione della stagione e della pezzatura del materiale).

In questo quadro, il recupero dei sottoprodotti forestali si pone, attualmente, di scarso
interesse, mentre l'eventuale potenziamento delle attività, subordinatamente ai vincoli
normativi e ai costi di produzione, potrebbe, vista la consistente superficie boscata della
provincia, portare a un notevole aumento dei quantitativi di biomassa' da destinare alla
conversione energetica in impianti di medio-piccola potenza.

2.1.3 Agro-industria

I sottoprodotti, per i quali è pensabile il recupero a fini energetici, si trovano normalmente
concentrati negli stabilimenti di lavorazione e sono: noccioli della frutta, vinacce e sanse.

II primo tipo di residuo risulta disponibile solo in piccoli laboratori dispersi sul territorio.
Conseguentemente, non è proponibile la sua utilizzazione se non per piccole o piccolissime
utenze.

Diverse sono le considerazioni sulle vinacce (umidità del 58% e costituite per il 18% da
buccette, per il 5% da raspi e per il 19% da vinaccioli) e sulle sanse esauste (umidità del 10%).
Di fatto, le prime sono prodotte nella misura di circa 67000 t/anno, mentre le seconde
raggiungono le 15000 t/anno (in termini di materiale secco). Tali residui, comunque, vengono
già oggi impiegati direttamente dai produttori o collocati sul mercato. La sansa esausta
(umidità del 12%), in particolare, viene venduta a privati a fini energetici a un prezzo
dell'ordine delle 50-80 Lit./kg.

In conclusione, quindi, i residui agro-industriali più interessanti già oggi trovano un impiego
energetico, per cui un eventuale mutamento di mercato può essere possibile solo offrendo una
migliore valorizzazione del prodotto.

2.2 Costi delle biomasse

I costi di approvvigionamento della biomassa sono alla base di ogni valutazione della
convenienza della conversione in energia elettrica. Tra le diverse voci risultano particolarmente
importanti quelle relative a:

• acquisto (sommatoria dei costi relativi alla manipolazione dei sottoprodotti e del loro valore
di mercato);

• trasporto.

Per la definizione di tali costi sono state considerate le seguenti modalità di raccolta: per la
paglia, confezionamento in balle cilindriche del peso di 250-300 kg; per i residui di potatura
della vite e dell'olivo, confezionamento in balle parallelepipede di 20-25 kg.

Per il trasporto vengono normalmente utilizzati autotreni della portata massima di 25 t, con
una capacità volumetrica utile di circa 85 m3. Ciò consente un carico di quasi 40 rotoballe di
paglia e di circa 470 balle parallelepipede di residui di potatura.
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Con queste ipotesi, il costo totale di raccolta e trasporto dei residui si presenta molto variabile
e spazia, considerando il trasporto per 50 km, tra 37 Lit./kg di sostanza secca per le paglie e
195-240 Lit./kg per i residui di potatura della vite e dell'olivo. Il valore delle paglie coincide,
stante il valore di mercato nullo, con i puri costi di imballatura e manipolazione, e cioè pari a
12 Lit./kg, mentre quello dei residui di potatura raggiunge le 190-152 Lit./kg (sempre in
termini di sostanza secca). Tuttavia, essendo improponibile un ritiro del materiale a prezzo
nullo, sembrerebbe corretto, almeno per le paglie, considerare un valore intrinseco minimo di
40 Lit./kg di sostanza secca (dato riscontrabile nelle zone ove la questo sottoprodotto trova
applicazione), corrispondente ad un maggiore valore aggiunto per l'agricoltore pari a circa
150000 Lit./ha.

Il costo specifico di trasporto, su distanze inferiori ai 100 km, risulta mediamente di 0,5 Lit./kg
per km per le paglie e di 0,8-1,0 Lit./kg per km nel caso dei residui di potatura.

Altre informazioni relative ai residui forestali ed a quelli agro-industriali sono riassunte nelle
Tabelle 2.4 e 2.5.

2.3 Conversione energetica : scelta del combustibile e localizzazione dell'impianto

Lo Studio ha messo in luce i seguenti aspetti:

• le attività agricole sono quelle preponderanti in termini di superfici investite e,
conseguentemente, di quantità di residui disponibili;

• tra i residui agricoli quelli più gestibili in termini di raccolta e trasporto sono le paglie, in
quanto queste operazioni, limitatamente al residuo in esame, sono perfettamente conosciute
e non presentano particolari aspetti da sottoporre a sperimentazione. Di fatto, le paglie sono
caratterizzate da costi di raccolta e trasporto limitati e compatibili con il loro reimpiego
energetico. La stessa cosa non può essere detta, invece, per i residui di potatura (olivo, vite
e fruttiferi) per i quali andrebbero meglio valutate le modalità di confezionamento,
movimentazione e stoccaggio;

• i residui forestali sono presenti in quantità molto ridotte;

• i residui agro-industriali trovano già un ampio mercato;

• un impianto pilota dovrebbe essere di taglia compresa tra 5 e 10 MW elettrici, quindi
interessante superfici non particolarmente estese. Questo per limitare gli investimenti globali
che, indipendentemente dai risultati economici, possono costituire un problema in termini di
reperimento dei fondi necessari. Le taglie ridotte, tuttavia, risultano penalizzate da
investimenti specifici (investimento dell'unità di potenza installata) più elevati e, in aggiunta,
potenzialmente affette da tutti gli extra-costi tipici delle "prime realizzazioni".
Conseguentemente, è giocoforza puntare sul combustibile più economico e caratterizzato
dalle minori incognite sulla tecnica di raccolta, trasporto e stoccaggio.

In conclusione, le paglie risultano il combustibile più interessante in termini di costi,
disponibilità e organizzazione della raccolta.

Per individuare la zona più idonea per l'installazione dell'impianto, si è ritenuto opportuno
analizzare il comprensorio con disponibilità di sottoprodotti superiore alla media provinciale
o, il che è la stessa cosa, la zona formata dai comuni con superfici investite a cereali
superiore alla corrispondente media provinciale. Ciò a seguito di considerazioni legate alla
riduzione dei costi di trasporto e di stoccaggio.
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Nel caso di Chieti, tale zona appare quella posta a sud della provincia, sulla fascia costiera e
pedemontana. Più in dettaglio, si tratta dei comuni di: Atessa, Casalanguida, Casalbordino,
Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Paglieta, Pollutri, S. Salvo,
Scemi, Torino di Sangro, Vasto e Villalfonsina (superficie: 575,5 km2, Figura 2.1).

Riguardo l'individuazione del sito specifico per l'impianto di conversione possono essere
considerate due soluzioni:

• zona baricentrica alle località di maggiore produzione dei residui e quindi in pieno
territorio rurale. In questo caso si ipotizza la produzione di sola energia elettrica (totalmente
immessa nella rete pubblica). Si tratta della soluzione che richiede, in assoluto, i minori costi
di investimento e che presenta i minori problemi di reperimento del terreno necessario per la
costruzione e di impatto ambientale;

• zona industriale con elevata concentrazione di opifìci richiedenti energia termica. In linea
generale, è il caso più favorevole in termini di utilizzazione dell'energia prodotta. Ciò in
quanto: può essere contenuto lo sviluppo della rete di distribuzione del calore; conseguita
una buona costanza dei carichi; risolte, con relativa facilità, le problematiche di
allacciamento con la rete pubblica. Di contro, il prezzo al quale può essere venduta l'energia
termica è ridotto, in quanto il riferimento di mercato è stabilito dal costo dell'olio
combustibile. Considerando tutti questi aspetti, sembrerebbe particolarmente idonea la zona
industriale della città di Vasto.

La tecnologia di conversione oggi prontamente applicabile per le biomasse è costituita dalle
caldaie a griglia fissa per la produzione di vapore da inviare a una turbina Rankine (Tabella
2.6), che risulta adatta anche per combustibili con caratteristiche chimico-fisiche notevolmente
diverse fra loro (es.: residui vegetali e RSU). Nel caso, invece, si punti a una loro
omogeneizzazione (es.: mediante polverizzazione ed essiccazione), è possibile pensare di
ricorrere a caldaie a letto fluido, soluzione verso cui si va orientando l'attuale sviluppo
tecnologico del settore.
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2.4 Valutazione economica

I dati produttivi relativi alla zona individuata e i valori dei parametri tecnico-economici sono
riassunti, rispettivamente, nelle Tabelle 2.7 e 2.8.

Per quanto riguarda il costo di acquisto della biomassa e per le ragioni precedentemente
esposte, è stato considerato un prezzo di 52 Lit./kg di sostanza secca, comprensivo della quota
di remunerazione del produttore e dei costi di raccolta, carico e scarico. Il trasporto, supposto
effettuato con le modalità prima analizzate, incide mediamente per 0,5 Lit/kg per km di
percorrenza. Relativamente ai costi dell'energia, il prezzo di cessione dell'energia elettrica
prodotta da biomasse, è attualmente pari a 270 Lit./kWh.

Lo Studio, condotto sia per il caso di produzione di sola energia elettrica che per quello di
cogenerazione con vendita di energia termica, ha portato ai seguenti risultati:

• nelle condizioni finanziarie imposte (Tabella 2.8), risultano fattibili centrali della potenza
elettrica compresa fra 5 e 22 MW nel primo caso e fra 5 e 20 MW nel secondo. Tuttavia, la
quantità di sottoprodotti disponibile è sufficiente per alimentare una centrale da 5 MW
elettrici.

• ipotizzando una vita economica dell'impianto di 8 anni, in modo da imporre il totale
recupero dell'investimento entro la fine del periodo previsto dalla legge 10/91 per l'acquisto
dell'energia elettrica ai prezzi massimi, e un tasso intemo di rendimento (TIR) di oltre il
13%, è possibile, con la sola produzione di energia elettrica, giustificare un investimento
specifico pari a 6 milioni di Lit./kW elettrico, valore da ritenere prudenziale e sicuramente
comprensivo anche di tutti gli extra-costi da "prima realizzazione". Il corrispondente
investimento globale raggiunge i 30 miliardi di Lire. In aggiunta, la potenziale cessione di
energia termica consente di incrementare gli investimenti specifici di circa 0,6 milioni di
Lit./kW (quindi 6,6 milioni di Lit./kW in totale), il che giustifica, sempre per una potenza
elettrica di 5 MW, un investimento globale di 33 miliardi (Tabella 2.9);

• con la produzione di sola energia elettrica, il costo limite della biomassa potrebbe
raggiungere le 135 Lit./kg di sostanza secca, mentre con la cogenerazione potrebbe salire
fino a 150 Lit./kg, mantenendosi, in entrambi i casi, l'investimento specifico compatibile con
gli obiettivi economici (Tabella 2.10). Va tenuta presente, tuttavia, l'incertezza indotta
dagli investimenti richiesti dalla realizzazione della rete di distribuzione dell'energia termica,
che possono essere determinati solo a seguito della individuazione puntuale del sito e delle
utenze realmente interessate alla rete di teleriscaldamento.

Nel complesso, quindi, sia la realizzazione della "centrale rurale" che della "centrale a
servizio di una zona industriale " alimentate con sola paglia, appaiono ampiamente fattibili.
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2.5 Impatto ambientale

L'analisi dell'impatto ambientale indotto sul territorio dalla presenza della centrale può essere
ricondotto a due punti chiave:

• trasporto e stoccaggio del materiale;

• emissioni ed altri fattori legati all'impianto di conversione energetica.

Le problematiche relative al primo aspetto sono legate in buona misura al tipo di strategia
scelta per la gestione delle scorte. Infatti, sono possibili due tipi di organizzazione:

• accentramento di tutta la biomassa presso la centrale in un periodo ristretto, in questo
caso, va prevista la disponibilità della superficie necessaria per l'immagazzinaggio e valutato
il suo impatto estetico;

• accumulo della biomassa nelle aziende agricole e mantenimento di una scorta sufficiente
per alcuni giorni di funzionamento presso la centrale: in questo caso, le problematiche di
stoccaggio appaiono notevolmente ridotte. Tale tipo di organizzazione ha il vantaggio di
potere diluire il trasporto della biomassa lungo l'intero anno, di impiegare un numero
inferiore di automezzi e, conseguentemente, di limitare le problematiche legate al traffico.

Riguardo la conversione energetica e, in particolare per le emissioni legate alla combustione
della biomassa e alla produzione di energia elettrica, la valutazione dell'impatto ambientale
richiede studi specifici per ogni singola applicazione. Va comunque ricordato che, a livello
nazionale, devono essere sottoposte obbligatoriamente a questo tipo di analisi solamente le
centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW
(DPR 24/5/1988, n°203 e art. I DPCM 10/8/1988, n°377).

Vanno comunque considerati gli eventuali vincoli imposti dalle amministrazioni locali, che
fissano, a loro discrezione e in particolare per i livelli delle emissioni gassose, i limiti massimi
ammessi, a prescindere dal tipo di combustibile utilizzato.

In termini generali, possono essere fatte le seguenti considerazioni:

• una corretta gestione del processo di combustione permette, normalmente, il controllo delle
emissioni di CO e NOX;

• utilizzando biomassa, il contenuto in SOX non pone problemi, in quanto il relativo tenore di
zolfo è molto limitato;

• la quantità di particolari è legata all'efficienza dell'apparato filtrante, che è sempre
necessario installare;

• le emissioni di idrocarburi policiclici aromatici sono normalmente inferiori a 20-30 mg/m3,
mentre negli impianti meno recenti le emissioni possono essere anche di 10 volte superiori.

In aggiunta, la CO2 prodotta dagli impianti alimentati a biomassa è assorbita dalle coltivazioni
in crescita: conseguentemente, il relativo bilancio è da considerare nullo. Più in particolare, per
ogni tonnellata di combustibile di origine fossile risparmiato (olio ATZ o BTZ), si evita la
produzione di circa 850 kg di CO2.

Dal punto di vista delle emissioni in atmosfera quindi, le moderne tecnologie permettono di
limitare l'impatto ambientale a livelli oggi considerati minimi.
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Tabella 2.1 - Ripartizione della superfìcie totale agraria della provincia, della regione considerata e
confronto con i valori medi nazionali

Caratteristica

Sup. Agr. Utilizzata
Pioppete
Boschi
Sup. Agr. Non
Utilizzata
Altra superficie
Totale

Provincia
(km2)
1353

1
220
195

62
1831

di Chieti
%
74
0

12
11

3
100

Regione
(knf)
5211

11
1975
588

260
8045

Abruzzo
%
65

0
25

7

3
100

Italia
(km2)

150459
1056

55100
10065

10344
227024

%
66

1
24

4

5
100

Tabella 2.2 - Vantazione del quantitativo di biomassa di origine agrìcola disponibile nella provincia;
s.s.: sostanza secca
Coltura

Colza
Segale
Pero
Nettarine
Susino
Albicocco
Melo
Actinidia
Girasole
Pesco
Mais
Avena
Orzo
Frumento tenero
Olivo
Frumento duro
Vite
Totale

Superficie
(ha)

50
99

132
157
224
298
331
417
915

2259
2320
3270
3966
4873

20012
22419
29869

Prodotto principale
(t/anno)

61
205

1106
1101
1593
901

4572
3889
1121

12453
12209
11527
15170
17726
53782
90517

389790

Sottoprodotto 1
(t/anno di s.s.)

35
117
61

121
175
99

352
157
619

1370
13491
6564
8639

10095
124506
51549
59638

277589

Sottoprodotto 2
(t/anno di s.s.)

—
—
440
262
311
497
552
—
—

3765
—
—
—
—
—
—

27181
33007

Nota:
Sottoprodotto 1: paglie e residui di potatura;
Sottoprodotto2: legna di espianto

Tabella 2.3 - Utilizzi nella provincia della legna per forma di governo (campagna 1994/1995)
77po di bosco

Fustaie
Cedui semplici
Cedui
composti
Totale

Utilizzazione boschi
superficie

(ha)

148,8
0,0

107,0

255,8

n°
tagliate

14
0

51

65

% sup.
forestal

e
0,5
0,0
0,4

0,9

da lavoro
(m3)

3210
0
0

3210

Utilizzazione legna
da ardere

(m3)

8267
0

4331

12598

totale
(m3)

11477
0

4331

15808

Frascame
(m3/anno)

n
148,8

0,0
107,0

255,8
Nota:
(*) nell'ipotesi di ottenere 1 m3/ha di frascame
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Tabella 2.4 - Riepilogo dei costi di acquisto e di trasporto ipotizzando una valorizzazione nulla dei
sottoprodotti attualmente senza mercato; s.s.: sostanza secca

Sottoprodotto

Paglie
Residui di
potatura
Residui forestali
Sanse (3)
Vinacce (3)

Valore

di mercato
(Lit./kg ss.)

—
—

—
58-93

67

Manipolazione
(Lit. /kg s.s.)

6
32-40

51
—
—

Imballatura

o cippatura
(Lit. /kg s.s.)

6
120-150

15
—
—

Totale (1)

(Lit./
kgs.s.)

12
152-190

66
58-93

67

Trasporto

(Lit./
kg s.s. km)

0,50
0,80-1,00

0,70.
0,22
0,22

Totale
(2)

(Lit./
kg s.s.)

37
192-240

101
69-104

78
(1) costo di acquisto: somma del valore di mercato, del costo di manipolazione /carico/scarico) e di
quello di confezionamento o cippatura;
(2) somma del costo di acquisto e di trasporto nell'ipotesi di operare su una distanza di 50 km;
(3) si assume che i costi di manipolazione siano inclusi nel valore di mercato.

Tabella 2.5 - Riepilogo delle principali utilizzazioni e costi della biomassa residuale
Settore

Agricoltura

Foreste

Agro-industria

Tipo di produzione
e

sottoprodotto
Cereali,
paglia

Vite,
sarmenti,
legna di espianto

Olivo,
residui di potatura

Fruttiferi,
residui di potatura,
legna di espianto

Legna,
residui legnosi

Vinacce,
• bucce
• vinaccioli

Sanse

Noccioli

Destinazione
attuale dei

sottoprodotti
Agronomica

Agronomica

Combustione in
campo

Agronomica

Energetica

Zootecnica
Estrazione olio

Energetica

Discarica o
energetica

Valorizzazione del
sottoprodotto

Pressoché nulla
(assenza di mercato)

Pressoché nulla
(assenza di mercato)

Pressoché nulla
(assenza di mercato

Pressoché nulla
(assenza di mercato)

Pressoché nulla
(assenza di mercato)

52 Lit./kg di s.s.
54 Lit./kg di s.s.

58-93 Lit./kg di s.s.

Pressoché nulla

Commenti

La paglia è richiesta
nelle zone interne

La legna di espianto è
recuperata dai
proprietari

La legna di espianto è
recuperata dai
proprietari
La legna di espianto è
recuperata dai
proprietari

Tendenza alla
diminuzione delle
superfici utilizzate
I sottoprodotti sono già
completamente assorbiti
dal mercato

I sottoprodotti sono già
completamente assorbiti
dal mercato

Residui dispersi sul
territorio
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Tabella 2.6 - Parametri tecnico-economici degli impianti di cogenerazione con caldaie a griglia fissa e
produzione di acqua calda a 80-90°C (fonte: Ansaldo-Velund A/S, 1996)

Caratteristica
Potenza Elettrica
Funzionamento annuo
Rendimento elettrico
Rendimento termico
Fabbisogno
manodopera
Investimento specifico
/*\
( )
Investimento (*)

Unità di misura
MW elettrici

h/anno
%
%

unità lavorative

miliardi di Lit. per MW

miliardi di Lit.

Impianto A
1

7000-8000
15
80
3

7,4-9,9

8,2-11,0

Impianto B
5

7000-8000
22
73
9

4,2-5,0

25,0-35,0

Impianto C
10

7000-8000
24
70
12

3,0-3,7

35,0-44,0

Impianto D
20

7000-8000
24
70
15

2,3-2,8

54,0-66,0
Nota:
(*) per impianto completo

Tabella 2.7 - Riepilogo dei dati produttivi relativi alla zona scelta e ai sottoprodotti idonei per la
produzione di energia elettrica; s.s.: sostanza secca
Cottura
Frumento tenero
Frumento duro
Orzo
Avena
Totale

Superficie in produzione (ha)
669

9908
361
998

11936

Paglie (t di s.s./anno)
1473

24825
921

2084
29303

Tabella 2.8 - Parametri considerati per
Parametri

IMPIANTO:
- funzionamento annuo
- vita economica
- rendimento elettrico
- rendimento termico
- fattore utilizzazione energia

termica
- coeff. manutenzione e riparazione

n
MANODOPERA
- numero
- stipendio lordo medio annuo

BIOMASSA SECCA
- potere calorifico inferiore
- costo specifico di acquisto
- costo specifico di trasporto

ENERGIA
- prezzo energia elettrica
- prezzo energia termica

PARAMETRI FINANZIARI
- tasso di rendimento interno

imposto

'analisi economica
Unità di misura

h/anno
anni
—
—
—

...

n°
milioni di Lit./anno

kWht/kg
Lit./kg

Lit./kg-km

Lit./kWe
Lit./kWt

%

Sola produzione di
energìa elettrica

7000
8

0,25
0
0

0,03

12
50

4,9
52
0,5

270
0

13,5

Cogenerazione

7000
8

0,22
0,6
0,5

0,03

12
50

4,9
52
0,5

270
20

13,5

Nota:
(*) definito come rapporto fra costo annuo di manutenzione e investimento iniziale
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Tabella 2.9 - Caratteristiche degli impianti installatali nelle condizioni finanziarie imposte nella Tabella
2.8
Risultati relativi alla soluzione
ottimale
Raggio territoriale dominato
Superficie territoriale dominata
Potenza elettrica
Potenza termica
Investimento specifico (*)
Investimento totale (*)

Unità di misura

km
km2

MWe
MWt

milioni di Lit. per kW
miliardi di Lit.

Sola produzione di
energia elettrica

13,5
575
5
0

6,0
30

Cogenerazione

13,5
575
5
13

6,6
33

Nota: (*) ammissibile

Tabella 2.10 - Analisi di sensibilità delle soluzioni impiantistiche individuate nella Tabella 2.9. Vengono
riportati gli investimenti specifici consentiti (milioni di Lit. per kW elettrico), in funzione del costo della
biomassa e del prezzo dell'energia termica. L'investimento specifico tipico per una centrale (senza
rete di teleriscaldamento) è pari a 4,2 milioni di Lit, per kW.
Prezzo en.

termica
(Lit./TcWh t)

0
20
30
40

Costo della biomassa
50Lit./kg

Sola en.
elettrica
6,1 ++

Cogen.

5,9 +
6,8 ++
7,2 ++
7,6 -H-

100 Lit. /kg
Sola en.
elettrica
5,0 +

Cogen.

4,7 +
5,5 +
5,9 +
6,3 ++

135 LiUkg
Sola en.
elettrica
4,2 +

Cogen.

3,8
4.6 +
5,0 +
5.4 +

150 LiUkg
Sola en.
elettrica
3,9 -

Cogen.

3,4
4,2 +
4,6 +
5,0 +

Nota: (-) non attrattivo; (+) attrattivo; C++J molto attrattivo
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Figura 2.1 - Zona individuata nella provincia di Chieti come idonea per l'installazione di una centrale a
biomasse da 5 MW elettrici
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PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

DA RESIDUI SOLIDI URBANI:

ANALISI DEL COMUNE DI CESENA

SINTESI DEI RISULTATI
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INTRODUZIONE

II Comune di Cesena attualmente utilizza una discarica controllata ubicata nel comune di
Sogliano al Rubicone (località Ginestreto). E' anche in procinto, avendo per specifica scelta
politico-amministrativa subordinato la termodistruzione alla decomposizione organica quale
tecnologia di smaltimento, di realizzare una seconda discarica (località Tessello), in grado di
garantire all'Amministrazione dell'Ente Locale una autonomia di stoccaggio dei propri RSU di
25-35 anni. Il Comune di Cesena possiede una propria Azienda Municipalizzata Gas Acqua
(A.M.G.A.), a cui è demandata anche la gestione del servizio rifiuti.

La metodologia E.N.E. A.-A.I.I.A., quindi, è stata applicata in questo ambito al fine di:

• disporre di specifiche informazioni inerenti le prestazioni tecnico-economiche della discarica
del Tessello in fase di realizzazione, nonché sul possibile contributo energetico derivabile
dallo smaltimento dei RSU localmente prodotti nei prossimi anni;

• confrontare i risultati tecnico-economici della soluzione tecnologica prescelta con quelli
correlati alla termodistruzione, soluzione attualmente non considerata percorribile.

I risultati ottenuti dallo Studio mettono in evidenza che:

• la seconda discarica, in fase di realizzazione, risulta altamente competitiva con i servizi di
smaltimento offerti da terzi e rappresenta la soluzione di minore impegno economico;

• il primo Lotto della discarica, del volume complessivo di circa 92000 m3, è in grado di
accogliere - all'attuale flusso di 101 t/d - i RSU di Cesena per 2 anni, producendo circa 300
m7h di biogas convertibile - con un gruppo elettrogeno - in energia elettrica. Tale
contributo energetico, tuttavia, è pari al 18 % di quello potenzialmente ritraibile con i
processi termici;

• la termodistruzione dei RSU, applicando i disposti delle leggi 9 e 10/91 per la produzione di
energia elettrica da biomasse, risulta altresì una soluzione economicamente efficace. Inoltre,
le prestazioni economiche di questa forma di smaltimento potrebbero ulteriormente
migliorare qualora si preveda la cessione dell'energia termica prodotta e questa opportunità
dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione nel corso della progettazione dei nuovi
impianti. Va tenuta presente, tuttavia, l'incertezza indotta dagli investimenti richiesti dalla
realizzazione della rete di distribuzione del calore, che possono essere determinati solo a
seguito della individuazione puntuale del sito e delle utenze realmente interessate alla rete di
teleriscaldamento;

• un ipotetico impianto di incenerimento con recupero energetico potrebbe erogare 1,4 o 1,7
MW elettrici a seconda che si parli di combustione di RSU tal quali o preventivamente
frazionati con separazione della frazione secca dalla umida (da destinare al compostaggio). I
proventi della vendita dell'energia, possono ridurre di molto i costi di gestione.
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3. SINTESI DEI RISULTATI

3.1 Quantità di RSU disponibili

II territorio del Comune di Cesena, facente parte della provincia di Forlì, si sviluppa su una
superficie di circa 250 km2 e - al 30 giugno 1994 - risulta occupato da 89370 abitanti residenti.
La sua localizzazione, in termini di zona altimetrica ISTAT, è in pianura. Buona parte del
territorio comunale risulta ancora scarsamente urbanizzato; prova indiretta ne è la ripartizione
delle popolazione che vede ancora una elevata presenza (18%) degli occupati in agricoltura e
una relativamente bassa percentuale (20%) di occupati nei settori riconducibili ai servizi
pubblici. Gli occupati nell'industria e nel commercio nel loro complesso raggiungono il 52%.

La produzione unitaria di RSU, contrariamente all'andamento della popolazione cesenate che
si presenta nell'ultimo decennio assai stazionario, è passata da 0,609 kg/abitanted del 1983 a
1,118 kg/abitanted nel 1994 (84% di aumento). Nel 1994, ultima annata di cui si dispongono
dati numerici relativi alla produzione di rifiuti nel Comune, la quantità complessiva di RSU
raggiunge 36139 t/anno, a cui si aggiungono 6638 t/anno di RSA (Tabella 3.1). La
distribuzione della produzione durante i mesi dell'anno non registra significative variazioni.

3.2 Valutazione tecnico-economica delle diverse filiere di smaltimento

L'applicazione della metodologia E.N.E.A.-A.I.I.A. al quantitativo di RSU disponibili
evidenzia la possibilità di installare una centrale della potenza elettrica variabile tra 0,3 MW
(caso della discarica controllata) a 1,7 MW (caso della termodistruzione della frazione secca
degli RSU e compostaggio della relativa frazione umida). In termini di energia prodotta, la
discarica fornisce, tenendo conto anche del biogas disponibile dopo la chiusura della medesima,
circa il 18% della media dell'energia prodotta dai processi basati sulla combustione (Tabella
3.2).

Tale divario fra le due forme di smaltimento non può che influire sensibilmente sui costi di
gestione. L'analisi economica, quindi, è stata condotta:

• considerando o meno i benefici economici derivanti dal recupero energetico. Ciò limitando
l'indagine alla sola produzione di energia elettrica, essendo il recupero di quella termica
generalmente non fattibile a causa della dislocazione decentrata dei centri di smaltimento;

• includendo o meno i "costi evitati", cioè l'impegno economico derivante dallo smaltimento
effettuato o effettuabile da terzi (per il Comune di Cesena sono pari a circa 3,5
miliardi/anno, cioè 94 Lit./kg di RSU). Il primo caso (inclusione), porta alla valutazione
della convenienza o meno a smaltire i RSU in proprio, mentre il secondo (non inclusione)
porta al calcolo dei puri costi di gestione, utili, in genere, per confrontare fra loro le diverse
soluzioni tecnologiche.

In questo quadro, le Tabelle 3.3 e 3.4 evidenziano che:

• nel caso della discarica controllata (soluzione attualmente perseguita dalla Amministrazione
di Cesena) l'inclusione del costo evitato porta a un utile di gestione variabile fra 236 e 266
Lit./kg di RSU, in dipendenza del fatto di considerare o meno il recupero energetico.
Quest'ultimo, quindi, migliora la prestazione economica di circa il 10%. Di contro,
l'esclusione del costo evitato porta a costi di smaltimento compresi fra 50 e 80 Lit./kg.
Conseguentemente si deduce che: lo smaltimento in proprio mediante discarica controllata è
altamente competitivo con quanto offerto da terzi; il recupero energetico, pur offrendo
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risultati tangibili sul piano economico, non rappresenta un fattore chiave, tale da influire in
modo determinante sulle scelte strategiche. Inoltre, la discarica presenta investimenti
nettamente inferiori alle altre soluzioni.

• Nel caso della termodistruzione dei RSU tal quali, l'inclusione del costo evitato porta a
costi di processo variabili tra 4 e 54 Lit./kg di rifiuto, rispettivamente con e senza recupero
energetico. È evidente, quindi, la grande importanza di quest'ultimo per la riduzione dei
costi di gestione che, peraltro, si trasformerebbero in utile se ci fosse la possibilità di
utilizzare almeno parte dell'energia termica cogenerata. Di contro, l'esclusione dei costi
evitati porta a costi di processo compresi fra 72 e 122 Lit./kg.

• Infine, la termodistruzione dei RSU selezionati porta a costi di smaltimento mediamente
superiori rispetto al caso precedente. È sempre evidente il consistente contributo offerto dal
recupero energetico.

In termini generali, l'applicazione della metodologia mette chiaramente in luce che:

• la discarica è la tecnologia nettamente più economica in quanto richiede investimenti molto
ridotti. Tale fatto rappresenta un aspetto di notevole importanza strategica e giustifica, in
buona parte, la grande diffusione che ha avuto questa tecnologia a livello nazionale;

• la termodistruzione offre, a fronte di investimenti consistenti, la possibilità di disporre di
elevate produzioni energetiche che, attraverso una oculata gestione e l'applicazione dei
disposti delle leggi 9 e 10/91, possono azzerare o quasi i costi di smaltimento.

A favore dei processi termici va osservato che parte delle attuali valutazioni tengono conto di
un "costo evitato" pari alle tariffe di smaltimento praticate da terzi. Questi utilizzano, nella
quasi totalità dei casi, delle discariche. Ciò fa ritenere che un eventuale mutamento del quadro
normativo mirato alla promozione dei processi termici potrebbe portare a una lievitazione del
"costo evitato" e, quindi, a maggiori costi di gestione delle discariche, rendendo queste ultime
meno competitive.

Inoltre, la valenza energetica della termodistruzione si accresce notevolmente qualora sussista
la possibilità di utilizzare l'energia termica prodotta. Tale opportunità dovrebbe essere
seriamente presa in esame nella fase di programmazione di nuovi impianti, in quanto le relative
ripercussioni economiche sono sostanziali.

Nel caso di Cesena, infine, va osservata l'impossibilità di raggiungere il flusso di 300 t/giorno,
oggi ritenuto come limite per ottimizzare il rapporto costo/benefici degli impianti di
termodistruzione. Pertanto, in questa ipotesi, occorrerebbe preventivamente definire e
considerare una utenza quantificabile in 270-300000 abitanti equivalenti (reperibili nei Comuni
limitrofi), dando origine a forme consortili o sociali di realizzazione e gestione dell'impianto.

3.3 Impatto ambientale

Nel caso della discarica controllata l'impatto ambientale deriva da aspetti legati alla sua
progettazione e, in misura maggiore, alla sua gestione. Relativamente al primo punto
(progettazione), non possono essere assolutamente trascurate o sottovalutate le implicazioni:
giuridico-sociali; urbanistico-territoriali, fisiche (legate all'idrologia e alla sicurezza degli
impianti).
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Relativamente al secondo punto (gestione), i maggiori rischi sono individuabili nel controllo
della produzione di percolato e di biogas. Il primo viene prodotto essenzialmente per effetto
del passaggio di acqua meteorica attraverso i rifiuti e la minimizzazione della sua quantità
costituisce un elemento di primaria importanza. Conseguentemente occorre: aumentare il
grado di costipazione dei rifiuti; drenare le acque meteoriche; sigillare lo strato di terreno
superficiale.

Il biogas, che deriva della fermentazione anaerobica delle sostanze organiche contenute nei
RSU, provoca odori molesti, potenziali esplosioni (specie se raggiunge tubazioni sotterranee) e
rappresenta un vettore inquinante nei confronti dell'atmosfera, in quanto formato da anidride
carbonica (CO2) e metano (CH4), principali attori dell' "effetto serra". La sua produzione
registra una lenta crescita durante il primi 1 -2 anni, un rapido aumento fino al valore massimo
nei successivi 8-10 anni e, successivamente, un veloce decremento. In questo quadro
l'utilizzazione energetica elimina il contenuto in metano, sicuramente di maggiore impatto
rispetto a quello dell'anidride carbonica.

Relativamente agli impianti di termodistruzione, l'impatto ambientale è soprattutto legato
alle emissioni al camino (fumi e particolato) e ai residui solidi (scorie, ceneri volanti e fanghi).
Fra le possibili emissioni al camino si ricordano i macro-inquinanti (polveri; acidi alogeniderici;
ossidi di carbonio, azoto e zolfo), i micro-inquinanti inorganici (metalli pesanti ad elevata
volatilità quali Pb, Cd e Zn) e i micro-inquinanti organici (clorobenzeni, clorofenoli,
policlorobifenili, ftalati, idrocarburi policiclici aromatici - IPA alogenati e non,
policlorodibenzodiossine - PCDD, policlorodibenzofurani - PCDF) la cui formazione dipende
essenzialmente sia dalla composizione dei RSU, sia dai parametri con cui si attua il processo di
combustione (temperatura e pressione).

Fra i residui solidi, 1'80-90% in peso è rappresentato dalle scorie, prodotte all'interno della
camera di combustione, il restante 10-20% dalle ceneri più leggere (volanti) che si depositano
sui fasci tubieri e sulle pareti della camera di post-combustione. E' in questo tipo di effluenti a
granulometria fine che si ritrovano le maggiori concentrazioni di micro-inquinanti. Infine, nel
caso, assai frequente, di trattamento dei fumi con dispositivi a umido, nell'acqua di spurgo è
inglobata una frazione di particolato (produzione di fanghi).

Per l'abbattimento delle polveri si utilizzano dispositivi a secco (filtri a maniche, elettrofiltri,
cicloni semplici e multicicloni) o a umido (scrubber), mentre per l'abbattimento di alcuni
inquinanti gassosi, come ad esempio per gli acidi alogenidrici, viene sfruttata la solubilità in
acqua. Gli altri inquinanti gassosi (SOX e NOX), sono rimossi per via chimica a cui segue un
trattamento fisico, finalizzato all'abbattimento delle polveri e dei sali di reazione.

La destinazione finale degli effluenti solidi prevede innanzi tutto alcuni trattamenti preventivi:
deferrizzazione e vagliatura (per le scorie); lavaggio e depurazione dai componenti solubili
(cloruri) con contemporanea immobilizzazione dei metalli pesanti e con formazione di
idrossidi; inertizzazione (che consiste nell'inglobamento delle polveri e dei fanghi in una
matrice organica). Come base si utilizzano: cemento; silicati di sodio, sali di bario. La
collocazione finale prevede: per le scorie, con basso contenuto di inquinanti e quindi assimilate
ai RSU, la discarica di la Categoria; per le ceneri volanti (o polveri), considerate rifiuti tossico-
nocivi, la discarica di 2a Categoria (tipo "2 B" se inertizzate); per i fanghi la discarica di tipo "2
B" o "2 C".

In termini generali, quindi, è oggi possibile affermare che le più moderne tecnologie di
termodistruzione consentono di contenere l'impatto ambientale a livelli minimi, e comunque,
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sempre miglioratali attraverso l'evoluzione delle tecnologie dei processi termici, degli impianti
di abbattimento e delle tecniche di inertizzazione.

40



Tabella 3.2 - Applicazione della metodologia E.N.E.A.-A.I.I.A. al Comune di Cesena. (A): termodistruzione
RSU tal quali; (B): discarica controllata; (C): termodistruzione frazione secca RSU + compostaggio frazione
umida



Tabella 3.4 - Applicazione della metodologia E.N.E.A.-A.I.I.A. al Comune di Cesena: sintesi dei risultati
economici ottenuti nel caso di un impianto con recupero energetico. MLit.: milioni di Lire; GLit.: miliardi di
Lire. Si ipotizza: l'utilizzazione degli impianti termici per 8 anni; l'utilizzazione della discarica (singolo Lotto)
per due anni, successivamente lo sfruttamento del biogas per 8 anni e il mantenimento del Lotto chiuso per 15
anni

Forma di
smaltimento

Termodistruzione
Discarica controllata
Termod. e comp.

Investimento
(*)

(GLit.)

23,0 (3,5)
2,1(0,8)
27.6 (3,5)

Spese

(MLit./a)

2995
514(**)

3188

Entrate vendita
energia elettrica

(MLit./a)

3297
651

4017

Con costo evitato
VAN

(GLit.)
-1,3
19,6
-2.8

Costo di
smaltim.
(Lit./kg)

4
266(#) -

9

Senza costo evitato
VAN

(GLit.)
-21.2
-3.6
-22.7

Costo di
smaltim.
(Lit./lcg)

72
50
77

Note: (*) il valore posto tra parentesi indica l'investimento per l'impiantistica energetica
(**) 800 MLit./anno nei primi due anni di riempimento del Lotto

fa) il valore non rappresenta un costo di smaltimento, ma un utile
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PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

DA RESIDUI SOLIDI URBANI:

ANALISI DEL COMUNE DI PESCARA

SINTESI DEI RISULTATI
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INTRODUZIONE

II Comune di Pescara attualmente invia i RSU prodotti sul proprio territorio in una discarica
controllata, a gestione consortile, ubicata nel Comune di Atri, distante oltre 50 km dal
capoluogo e ormai giunta ai limiti della propria capacità recettiva.

Dal punto di vista generale, non è stata ancora individuata (né tecnicamente, né
amministrativamente) una possibile soluzione alternativa. Di fatto sembra mancare una
strategia per lo smaltimento dei rifiuti nel lungo termine (discarica comunale, discarica
consortile, gestione con mezzi propri, gestione in appalto ecc). In questo senso, quindi,
l'Amministrazione Comunale di Pescara sembra essere un caso "tipo" per l'applicazione della
metodologia E.NE.A.-AI.LA.

Con queste premesse, l'esercizio è stato eseguito su una generica ipotesi di utilizzazione di una
discarica controllata o di impianti di termodistruzione posti a circa 25 km di distanza dal centro
urbano. Ciò al fine di:

• disporre di uno "scenario" con il quale valutare - seppur genericamente - sia gli investimenti
e i costi derivanti da una gestione in proprio dello smaltimento, sia l'eventuale contributo
energetico derivante dalla propria produzione di RSU;

• confrontare, superando gli attuali limiti regionali imposti alla termodistruzione dei RSU, i
risultati tecnico-economici correlati all'ipotesi discarica con quelli derivante
dairincenerimento.

I risultati ottenuti dallo Studio mettono in evidenza che:

• l'ipotetica discarica controllata dislocata a 25 km dalla città di Pescara, risulta altamente
competitiva con i servizi di smaltimento offerti da terzi e rappresenta la soluzione di minore
impegno economico;

• il primo Lotto della discarica, del volume complessivo di 148000 m\ sarebbe in grado di
accogliere - al flusso attuale di 162 t/d - i RSU di Pescara per 2 anni, producendo circa 120
mJ/h di biogas convertibile - con un gruppo elettrogeno - in energia elettrica. Tale
contributo energetico, tuttavia, è pari al 3 % di quello potenzialmente ritraibile con i
processi termici;

• la termodistruzione dei RSU, applicando i disposti delle leggi 9 e 10/91 per la produzione di
energia elettrica da biomasse, risulta altresì una soluzione economicamente efficace. Inoltre,
le prestazioni economiche di questa forma di smaltimento potrebbero ulteriormente
migliorare prevedendo la cessione dell'energia termica prodotta. Va tenuta presente,
tuttavia, l'incertezza indotta dagli investimenti richiesti dalla realizzazione della rete di
distribuzione del calore, che possono essere determinati solo a seguito della individuazione
puntuale del sito e delle utenze realmente interessate alla rete di teleriscaldamento Pertanto,
questa opportunità dovrebe essere oggetto di particolare attenzione durante la fase di
progettazione di nuovi impianti;

• un ipotetico impianto di incenerimento con recupero energetico potrebbe erogare 2,2 o 2,7
MW elettrici a seconda che si parli di combustione di RSU tal quali o preventivamente
frazionati con separazione della frazione secca dalla umida (da destinare al compostaggio).
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4. SINTESI DEI RISULTATI

4.1 Quantità di RSU disponibili

II territorio del Comune di Pescara si sviluppa su una superficie di circa 34 km2 e la sua
popolazione risulta, al 1995, di circa 120000 abitanti distribuiti, in modo sufficientemente
omogeneo, in 9 quartieri. Il territorio comunale si presenta completamente urbanizzato. Difatti,
gli occupati nell'industria e nel commercio superano infatti il 50% della popolazione attiva e,
parallelamente, si evidenzia una modestissima quota di occupati in agricoltura (2%) e una
percentuale elevata di occupati (33%) nei settori dei servizi pubblici.

Nell'anno 1995 la produzione di RSU ha raggiunto 58658 t/anno presentando nell'ultimo
quadriennio un leggero, ma costante, incremento annuale (+1%). Poiché, nello stesso periodo,
la popolazione residente si riduce di poco più del 2%, la produzione unitaria di RSU mostra
una costante tendenza all'aumento raggiungendo, nel 1995, 1,353 kg/abitante-d. Nel 1995,
ultima annata di cui si dispongono dati numerici relativi alla produzione di rifiuti nel Comune,
la quantità complessiva di RSU raggiunge 58658 t/anno (Tabella 4.1). La distribuzione della
produzione di tali rifiuti durante i mesi dell'anno non registra significative variazioni.

4.2 Valutazione tecnico-economica delle diverse filiere di smaltimento

L'applicazione della metodologia E.N.E.A.-A.I.I.A. al quantitativo di RSU disponibili
evidenzia la possibilità di installare una centrale della potenza elettrica variabile tra 0,1 MW
(caso della discarica controllata) a 2,4 MW (caso della termodistruzione della frazione secca
degli RSU e compostaggio della relativa frazione umida). In termini di energia prodotta, la
discarica fornisce, tenendo conto anche del biogas disponibile dopo la chiusura della medesima,
circa il 4% della media dell'energia prodotta dai processi basati sulla combustione (Tabella
4.2).

Tale divario fra le due forme di smaltimento non può che influire sensibilmente sui costi di
gestione. L'analisi economica, quindi, è stata condotta:

• considerando o meno i benefici economici derivanti dal recupero energetico. Ciò limitando
l'indagine alla sola produzione di energia elettrica, essendo il recupero di quella termica
generalmente non fattibile a causa della dislocazione decentrata dei centri di smaltimento;

• includendo o meno i "costi evitati", cioè l'impegno economico derivante dallo smaltimento
effettuato o effettuabile da terzi (per il Comune di Pescara sono pari a circa 6,7
miliardi/anno, cioè 90 Lit./kg di RSU). Il primo caso (inclusione), porta alla valutazione
della convenienza o meno a smaltire i RSU in proprio, mentre il secondo (non inclusione)
porta al calcolo dei puri costi di gestione, utili, in genere, per confrontare fra loro le diverse
soluzioni tecnologiche.

In questo quadro, le Tabelle 4.3 e 4.4 evidenziano che:
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• nel caso della discarica controllata, l'inclusione del costo evitato porta a un utile di gestione
variabile fra 304 e 310 Lit./kg di RSU, in dipendenza del fatto di considerare o meno il
recupero energetico. Quest'ultimo, quindi, migliora la prestazione economica di circa il 2%.
Di contro, l'esclusione del costo evitato porta a costi di smaltimento compresi fra 72 e 78
Lit./kg. Conseguentemente si deduce che: lo smaltimento in proprio mediante discarica
controllata è altamente competitivo con quanto offerto da terzi; il recupero energetico, pur
offrendo risultati tangibili sul piano economico, non rappresenta un fattore chiave, tale da
influire in modo determinante sulle scelte strategiche. Inoltre, la discarica presenta
investimenti nettamente inferiori alle altre soluzioni.

• Nel caso della termodistruzione dei RSU tal quali, l'inclusione del costo evitato porta a
costi di processo variabili tra 10 e 40 Lit./kg di rifiuto, rispettivamente senza e con recupero
energetico. È evidente, quindi, la grande importanza di quest'ultimo per la riduzione dei
costi di gestione che, peraltro, si trasformerebbero in utile se ci fosse la possibilità di
utilizzare almeno parte dell'energia termica cogenerata. Di contro, l'esclusione dei costi
evitati porta a costi di processo compresi fra 72 e 121 Lit./kg.

• Infine, la termodistruzione dei RSU selezionati porta a costi di smaltimento mediamente
superiori rispetto al caso precedente. È sempre evidente il consistente contributo offerto dal
recupero energetico.

In termini generali, l'applicazione della metodologia mette chiaramente in luce che:

• la discarica è la tecnologia nettamente più economica in quanto richiede investimenti molto
ridotti. Tale fatto rappresenta un aspetto di notevole importanza strategica e giustifica, in
buona parte, la grande diffusione che ha avuto questa tecnologia a livello nazionale;

• la termodistruzione offre, a fronte di investimenti consistenti, la possibilità di disporre di
elevate produzioni energetiche che, attraverso una oculata gestione e l'applicazione dei
disposti delle leggi 9 e 10/91, possono azzerare o quasi i costi di smaltimento.

A favore dei processi termici va osservato che parte delle attuali valutazioni tengono conto di
un "costo evitato" pari alle tariffe di smaltimento praticate da terzi. Questi utilizzano, nella
quasi totalità dei casi, delle discariche. Ciò fa ritenere che un eventuale mutamento del quadro
normativo mirato alla promozione dei processi termici potrebbe portare a una lievitazione del
"costo evitato" e, quindi, a maggiori costi di gestione delle discariche, rendendo queste ultime
meno competitive.

Inoltre, la valenza energetica della termodistruzione si accresce notevolmente qualora sussista
la possibilità di utilizzare l'energia termica prodotta. Tale opportunità dovrebbe essere
seriamente presa in esame nella fase di programmazione di nuovi impianti, in quanto le relative
ripercussioni economiche sono sostanziali.

Nel caso di Pescara, infine, va osservata l'impossibilità di raggiungere il flusso di 300 t/giorno,
oggi ritenuto come limite per ottimizzare il rapporto costo/benefici degli impianti termici.
Pertanto, in questa ipotesi, occorrerebbe preventivamente definire e considerare una utenza
quantificabile in 270-300000 abitanti equivalenti (reperibili nei Comuni limitrofi), dando origine
a forme consortili o sociali di realizzazione e gestione dell'impianto.
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4.3 Impatto ambientale

Nel caso della discarica controllata l'impatto ambientale deriva da aspetti legati alla sua
progettazione e, in misura maggiore, alla sua gestione. Relativamente al primo punto
(progettazione), non possono essere assolutamente trascurate o sottovalutate le implicazioni:
giuridico-sociali; urbanistico-territoriali; fìsiche (legate all'idrologia e alla sicurezza degli
impianti).

Relativamente al secondo punto (gestione), i maggiori rischi sono individuabili nel controllo
della produzione di percolato e di biogas. Il primo viene prodotto essenzialmente per effetto
del passaggio dì acqua meteorica attraverso i rifiuti e la minimizzazione della sua quantità
costituisce un elemento di primaria importanza. Conseguentemente occorre: aumentare il
grado di costipazione dei rifiuti; drenare le acque meteoriche; sigillare lo strato di terreno
superficiale.

Il biogas, che deriva della fermentazione anaerobica delle sostanze organiche contenute nei
RSU, provoca odori molesti, potenziali esplosioni (specie se raggiunge tubazioni sotterranee) e
rappresenta un vettore inquinante nei confronti dell'atmosfera, in quanto formato da anidride
carbonica (CO2) e metano (CH4), principali attori dell' "effetto serra". La sua produzione
registra una lenta crescita durante il primi 1-2 anni, un rapido aumento fino al valore massimo
nei successivi 8-10 anni e, successivamente, un veloce decremento. In questo quadro
l'utilizzazione energetica elimina il contenuto in metano, sicuramente di maggiore impatto
rispetto a quello dell'anidride carbonica.

Relativamente agli impianti di termodistruzione, l'impatto ambientale è soprattutto legato
alle emissioni al camino (fumi e particolato) e ai residui solidi (scorie, ceneri volanti e fanghi).
Fra le possibili emissioni al camino si ricordano i macro-inquinanti (polveri; acidi alogeniderici;
ossidi di carbonio, azoto e zolfo), i micro-inquinanti inorganici (metalli pesanti ad elevata
volatilità quali Pb, Cd e Zn) e i micro-inquinanti organici (clorobenzeni, clorofenoli,
policlorobifenili, ftalati, idrocarburi policiclici aromatici - EPA alogenati e non,
policlorodibenzodiossine - PCDD, policlorodibenzofurani - PCDF) la cui formazione dipende
essenzialmente sia dalla composizione dei RSU, sia dai parametri con cui si attua il processo di
combustione (temperatura e pressione).

Fra i residui solidi, 1'80-90% in peso è rappresentato dalle scorie, prodotte all'interno della
camera di combustione, il restante 10-20% dalle ceneri più leggere (volanti) che si depositano
sui fasci tubieri e sulle pareti della camera di post-combustione. E' in questo tipo di effluenti a
granulometria fine che si ritrovano le maggiori concentrazioni di micro-inquinanti. Infine, nel
caso, assai frequente, di trattamento dei fumi con dispositivi a umido, nell'acqua di spurgo è
inglobata una frazione di particolato (produzione di fanghi).

Per l'abbattimento delle polveri si utilizzano dispositivi a secco (filtri a maniche, elettrofiltri,
cicloni semplici e multicicloni) o a umido (scrubber), mentre per l'abbattimento di alcuni
inquinanti gassosi, come ad esempio per gli acidi alogenidrici, viene sfruttata la solubilità in
acqua. Gli altri inquinanti gassosi (SOX e NOX), sono rimossi per via chimica a cui segue un
trattamento fisico, finalizzato all'abbattimento delle polveri e dei sali di reazione.

La destinazione finale degli effluenti solidi prevede innanzi tutto alcuni trattamenti preventivi:
deferrizzazione e vagliatura (per le scorie); lavaggio e depurazione dai componenti solubili
(cloruri) con contemporanea immobilizzazione dei metalli pesanti e con formazione di
idrossidi; inertizzazione (che consiste nell'inglobamelo delle polveri e dei fanghi in una
matrice organica). Come base si utilizzano: cemento; silicati di sodio; sali di bario. La
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collocazione finale prevede: per le scorie, con basso contenuto di inquinanti e quindi assimilate
ai RSU, la discarica di la Categoria; per le ceneri volanti (o polveri), considerate rifiuti tossico-
nocivi, la discarica di 2a Categoria (tipo "2 B" se inertizzate); per i fanghi la discarica di tipo "2
B" o "2 C".

In termini generali, quindi, è oggi possibile affermare che le più moderne tecnologie di
termodistruzione consentono di contenere l'impatto ambientale a livelli minimi, e comunque,
sempre migliorabili attraverso l'evoluzione delle tecnologie dei processi termici, degli impianti
di abbattimento e delle tecniche di inertizzazione.
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Tabella 4.1 - Comune di Pescare: la produzione mensile di
1995 (fonte: Comune di Pescare; elaborazioni A.I.I.A.)

Mese

Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giù
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Die

Media
Totale

Produzione 1994
(t)

4532
4069
4934
4686
5126
4727
5231
4912
4796
4638
4382
4818
4738

56851

rifiuti (RSU e RSA), Anni

Produzione 1995
(t)

4532
4069
4454
4901
5412
4914
5349
5513
5192
4947
4488
4887
4888

58658

di riferimento: 1994 e

(indice)
0.93
0,83
0.91
1,01
1,11
1.01
1,09
1,13
1.06
1.01
0,92
1,00
1,00

-

Tabella 4.2 - Applicazione della metodologia E.N.E.A.-A.I.I.A. al Comune di Pescare - termodistruzione RSU
tal quali (A);discarica controllata (B) .termodistruzione frazione secca RSU+compostaggio frazione umida (C)

Potere calorifico Rendimento di Rendimento elettrico Energia elettrica Potenza installata
inferiore combustione prodotta e venduta

(-) (-) (MWh/anno) (MÌV elettrici)
(A) 36,9 (kWhfcg di RSU) 0.80
(B) 5,8 {kWh/m3 di biogas) (*)
(C) 44,2 (kWhfcg di RSU) 0.80

0.18
0,28
0.18

19584
720

23865

2,20
0,10
2,40

Note: (*) La produzione di biogas prevista è pari a 123 m /h

Tabella 4.3 - Applicazione della metodologia E.N.E.A.-A.I.I.A. al Comune di Pescara: sintesi dei risultati
economici ottenuti nel caso di un impianto privo di recupero energetico. MLit.: milioni di Lire; GLit.:
miliardi di Lire. Si ipotizza: l'utilizzazione degli impianti termici per 8 anni; l'utilizzazione della discarica
(singolo Lotto) per due anni, successivamente lo sfruttamento del biogas per 8 anni e il mantenimento del Lotto
chiuso per 15 anni

Forma di smaltimento

Termodistruzione
Discarica controllata
Termodistruzione e compostaggio

Investimento
(GLit.)

31,3
3,0
38,6

Spese
(MLit. /a)

4591
552 (*)
4887

Con costo evitato
VAN

(GLit.)
-18,7
36,0
-27,7

Costo di
processo
(Lit.fcg)

40
304 (#)

59

Senza costo evitato
VAN

(GLit.)
-57.5
-9,3
-66.5

Costo di
processo
(Lit.fag)

121
78
141

Note: (n) il valore non rappresenta un costo di smaltimento, ma un utile
(*) 1454 MLit.''anno nei primi due anni di riempimento del Lotto

Tabella 4.4 - Applicazione della metodologia E.N.E.A.-A.I.I.A. al Comune di Pescara: sintesi dei risultati
economici ottenuti nel caso di un impianto con recupero energetico. MLit.: milioni di Lire; GLit.: miliardi di
Lire. Si ipotizza: l'utilizzazione degli impianti termici per 8 anni; Vutilizzazione della discarica (singolo Lotto)
per due anni, successivamente lo sfruttamento del biogas per 8 anni e il mantenimento del Lotto chiuso per 15
anni

Forma di
smaltimento

Termodistruzione
Discarica controllata
Termod. e comp.

Investimento
(*')

(GLit.)

36,9 (5,7)
3,2 (0,2)

44,2 (5,7)

Spese

(MLit./a)

4803
552 (•*)

5112

Entrate vendita
energia elettrica

(MLit./a)

5288
194

6444

Con costo evitato
VAN

(GLit.)
4,8
36,7
2.4

Costo di
processo
(Lit./kg)
10(#)

310 (#)
5(#)

Senza costo evitato
VAN

(GLit.)
-33.9
-8,5
-36.4

Costo di
processo
(Lit./kg)

72
72
77

Note: (*) il valore posto tra parentesi indica l'investimento per l'impiantistica energetica
(**) 1454 MLit./anno nei primi due anni di riempimento del Lotto

(-) il valore non rappresenta un costo di smaltimento, ma un utile
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Biomasse vegetali

• La fattibilità dell'impiego energetico delle biomasse si basa, essenzialmente, sui disposti
delle leggi 9 e 10/91 che incentivano la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Anche
in un contesto di contribuzione di natura pubblica sarebbe tuttavia interessante analizzare,
con ulteriori studi, i reali vantaggi conseguenti al maggior volume di attività agricole indotto
dall'utilizzazione energetica dei sottoprodotti.

• I residui risultano disponibili in quantità notevoli (335000 t di sostanza secca nella provincia
di Ravenna e 417000 t in quella di Chieti). I loro costi, tuttavia, sono spesso elevati a causa
dell'incidenza delle operazioni di raccolta e di trasporto. In un ottica di promozione
dell'utilizzo delle biomasse per usi energetici è indispensabile studiare accuratamente questo
aspetto attraverso la sperimentazione di nuove macchine per la raccolta e di nuove forme di
organizzazione del lavoro agricolo.

• Ambiti e limiti dell'impiego energetico delle biomasse, con riferimento alle tradizionali
tecnologie di conversione energetica, sono oggi da ritenere sufficientemente conosciuti.
Sarebbe perciò opportuno impostare e realizzare attività divulgative dirette a quegli
operatori che potrebbero promuovere la realizzazione di impianti pilota (associazioni di
industrie, amministrazioni locali, ecc.)

• L'uso energetico delle biomasse agricole potrebbe essere integrato, per maggiore
economicità, con lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU).

Rifiuti Solidi Urbani (RSU)

• La metodologia ENEA - A.I.I.A. permette di confrontare tra loro le forme di smaltimento
dei rifiuti attualmente più diffuse (discarica controllata e termodistruzione della frazione
secca e compostaggio di quella umida). La sua utilità per le pubbliche amministrazioni è
quindi evidente, laddove non sia stata definita una strategia nel lungo termine per lo
smaltimento dei RSU.

• La metodologia potrebbe risultare utile anche alle organizzazioni private ed ai professionisti
del settore in quanto essa costituisce un supporto per valutare, sul piano tecnico-
economico, le scelte impiantistiche ed il loro potenziale in termini di recupero energetico.

• Sarebbe interessante associare lo schema di valutazione proposto con le tecniche di LCA
(Life Cycle Analysis - analisi del ciclo di vita dei rifiuti), per meglio evidenziare l'impatto
ambientale delle diverse tecnologie di smaltimento. In questa ottica, una eventuale
evoluzione della metodologia potrebbe tenere conto anche dei costi ambientali e consentire,
di conseguenza, un bilancio di tipo globale.
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