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composizione elementare dei fanghi, e pochi riferimenti al contenuto di metalli 
pesanti. 

Con la consapevolezza che i fanghi presentano, in generale, un contenuto significativo 
di metalli pesanti, questo aspetto dovrebbe essere ulteriormente approfondito. Se vi 
è un alto contenuto di metalli volatili (mercurio e cadmio, ecc), ciò potrebbe avere 
un’influenza sulle prestazioni ambientali del termovalorizzatore.

Composizione RU

Così come mancavano informazioni sulla composizione chimica dei fanghi, sarebbe 
stato utile disporre di una migliore composizione chimica dei rifiuti urbani. Durante la 
raccolta dei dati si è cercato di confrontare le emissioni attese nelle ceneri, nei residui 
dell’abbattimento fumi e nelle emissioni in atmosfera, con le composizioni predefinite 
contenute in EASEWASTE (basate su campionamenti estensivi di RU danese [Riber, C. 
e Christensen T.H., 2006°]). Non è stato possibile correlare questi dati di 
composizione con le sostanze chimiche che dovrebbero essere rilasciate tramite le 
ceneri e l'aria. Si potrebbero fare due ipotesi sulle cause di questa incongruenza: una 
è che i rifiuti italiani siano complessivamente più contaminati da metalli pesanti a 
causa di una minore cernita di rifiuti elettronici e batterie; l’altra è che i dati sulle 
emissioni attese siano basati su un tenore di metalli pesanti nei rifiuti 
obsoleto/errato. In entrambi i casi potrebbe essere interessante eseguire 
un’approfondita campagna di campionamento dei metalli nei rifiuti urbani.

6. Lavoro futuro
Informazioni dettagliate sulle efficienze di trattamento nella nuova linea (e in quella 

esistente)

La somma degli output di metalli pesanti nelle ceneri e nei fumi al camino (ad aria) in base ai 
dati disponibili è più alta dei quantitativi calcolati in EASEWASTE sulla base della 
composizione chimica dei rifiuti. Ciò è dovuto al fatto che queste 3 fonti di dati si basano su 
studi diversi, e pertanto non possono essere direttamente correlate.

Si potrebbe quindi accrescere l'affidabilità del presente studio, se ci fosse una conoscenza 
più approfondita della composizione chimica (soprattutto metalli) dei rifiuti (rifiuto urbano 
tal quale, fanghi e CDR).

Quanto sopra, combinato con una migliore informazione sulle diverse efficienze di 
trattamento nella nuova linea, potrebbe contribuire alla definizione di coefficienti di 
trasferimento ai vari output dell'inceneritore (soprattutto metalli che finiscono nelle 
emissioni e nei vari tipi di cenere). Se si potessero ottenere questi coefficienti di 
trasferimento, il modello EASEWASTE di Fusina potrebbe essere meglio utilizzato per 
valutare gli effetti dei cambiamenti nella futura composizione dei rifiuti inviati all'impianto 
sul potenziale impatto ambientale.

Composizione dei fanghi

Il 20% del "carburante" per il nuovo termovalorizzatore sarà costituito da fanghi prodotti dal 
trattamento delle acque reflue, ma si dispone a riguardo di pochi dati di base sulla
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4. Conclusioni
I risultati complessivi hanno dimostrato che vi è un netto miglioramento delle 

prestazioni ambientali del termovalorizzatore di Fusina a seguito del progetto di 
rinnovamento.

La ragione principale di ciò per molte categorie di impatto è il consistente 

innalzamento del livello di recupero energetico, che si presume vada a sostituire 
sorgenti convenzionali di energia. Il miglioramento è stato verificato valere 
comunque, qualsiasi sorgente “sostituita” si consideri (carbone, gas o mix 
energetico Italiano medio).

Per le categorie di impatto associate alle sostanze tossiche il miglioramento 
principale è dovuto al fatto che l'efficienza di rimozione per il mercurio nei fumi 

è notevolmente migliore in termovalorizzatori che in strutture di co-

combustione. È quindi preferibile in termini di efficienza ambientale complessiva 
aumentare la combustione dei rifiuti in impianti dedicati come quello che che si 
intende realizzare con il revamping consente, rispetto alla co-combustione con 
carbone in centrali termoelettriche.

Nel progetto vi è stata per alcuni settori una carenza di dati, che potrebbero 
invece avere contribuito a dare una valutazione più certa delle modellizzazioni.

3.2. Analisi dell’incertezza per la mancata 

produzione di elettricità da altre fonti
Nello studio si è deciso di utilizzare il mix energetico medio italiano per la modellazione 
del consumo di energia elettrica che alimenta diverse soluzioni tecnologiche. Ma se si 
utilizza un approccio LCA consequenziale (consequential LCA approach) non potrà mai 
essere un mix “medio” di energie a risentire dei cambiamenti nella domanda di energia
elettrica. Sarà semmai una singola centrale ad avviare o cessare la propria produzione.

Per l'Italia l'elettricità marginale che risponde a questi cambiamenti della domanda è
molto probabilmente basato sul carbone, un'altra alternativa potrebbe essere la 
produzione di energia basata sul gas naturale. Il Grafico 5 rappresenta l'impatto 
complessivo sulle categorie ordinarie a seconda del tipo di elettricità marginale.

Per il sistema attuale si può vedere che non c'è una differenza molto marcata al variare 
della fonte energetica marginale, e la ragione di questo è che c'è pochissima energia che 
viene sostituita in impianto di termovalorizzazione. Il CDR sostituisce il carbone già
adesso, e lo stesso accadrà in futuro e in misura maggiore. Ma considerando lo scenario 

futuro si può vedere che ci sono nette differenze. Qui i benefici derivati dalla 
sostituzione del carbone permettono un risparmio addirittura superiore al mix energetico 
medio considerato. Quindi, se l'aumentata elettricità è, in realtà, un sostituto del 
carbone, il rinnovamento dell'impianto produce un vantaggio ancora più consistente in 
termini di impatti complessivi evitati.

Per le categorie d’impatto associate ai tossici il quadro è pressoché lo stesso, come 
mostrato nel Grafico 4. Ci sono potenziali di risparmio per la maggior parte delle 
categorie  per la nuova linea, mentre la linea esistente è intorno al punto di pareggio 
(a causa del modesto recupero energetico ottenuto in questa linea (6%)). Il grande 
potenziale di risparmio di energia elettrica sostituita è in larga misura dovuto alle 
emissioni in acqua di IPA dalla produzione media di energia elettrica italiana che 
viene sostituita: queste emissioni non hanno luogo nella nuova linea di 
termovalorizzazione a causa del fatto che non vi è produzione di effluenti liquidi.

L’aumento nelle “emissioni rifiuto-specifiche” per la nuova configurazione è dovuto 
alla generica maggior concentrazione di metalli pesanti nei fanghi di depurazione 
rispetto a quella nei RU. La co-combustione dei fanghi porterà dunque ad un 
aumento delle emissioni di questi metalli, specialmente del mercurio, il quale è il 
metallo con maggiori caratteristiche di volatilità; inoltre nei RU troviamo una 
concentrazione media di 5.92E-8 kg di mercurio per kg di solidi totali mentre nei 
fanghi è di 1.51E-4 kg per kg di solidi totali. Secondo Gasparetto et al (2009) valori 
delle concentrazioni di mercurio nei fanghi di depurazione nella Regione Veneto 
possono arrivare a  2.5E-4 kg di mercurio per kg di solidi totali. Questi valori 
dovranno essere confermati dai riscontri analitici sui fanghi che verranno 
effettivamente conferiti alla nuova linea.

3. Risultati e discussione

3.1. Confronto della linea esistente e quella di 

progetto
Nel Grafico 3 si possono vedere gli impatti ordinari in un confronto tra la linea attuale e 
quella di progetto. Va ricordato che i quantitativi per i due reattori non sono gli stessi: la 
linea esistente tratta 46.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani misti, mentre il previsto 
ampliamento tratta 70.000 tonnellate di CDR e fanghi di depurazione. Di questo dunque 
si deve tener conto quando si confrontano le due linee.

Risulta evidente dal Grafico che la differenza principale tra le due configurazioni è dovuta 
al sostanziale incremento di energia termica (dallo 0% al 65%) ed elettrica (dal 6% al 20%) 
recuperate nella nuova configurazione (barre di colore rosso e arancione). Analizzando i 
contributi netti o i benefici relativi agli impatti ambientali, si può notare che nello stato di 

fatto vi sono impatti potenziali in tutte le categorie, per quanto limitati (riscaldamento 
globale a parte), mentre nello stato di progetto vi sono potenziali benefici ambientali 

netti in tutte le categorie. Per il contributo al riscaldamento globale è da notare che 
molti dei benefici ambientali derivano dal recupero di energia termica nella 
configurazione di progetto: nello studio è stato ipotizzato che l’energia prodotta 

andrebbe a sostituire un’equivalente quantità di energia termica prodotta in una 

centrale a carbone, e questa ipotesi va tenuta costantemente in considerazione, dando 
un valore diverso agli impatti e benefici ambientali nel caso questo surplus di energia non 
venisse effettivamente utilizzato durante l’operatività dell’impianto

Inoltre, l'utente può scegliere di assegnare un peso ad ogni categoria di impatto, se le 
ritiene di importanza diseguale. Il metodo di ponderazione predefinito è il metodo 
EDIP. Gli impatti ambientali sono ponderati secondo gli obiettivi di riduzione delle 
politiche di settore e le risorse sono ponderate in base al loro orizzonte di 
disponibilità. La ponderazione non è inclusa in questa relazione a causa della natura 
politica che la sottende, il che significa che tutti gli impatti sono considerati parimenti 
sulla stessa scala.

Tabella 4 Riferimenti per la normalizzazione per l'UE-15 [DTU, Stranddorf et al. (2005)].

Riscaldamento globale che tiene conto del C biogenico: Nel calcolo del potenziale di 
riscaldamento globale, si suppone che il C biogenico emesso come CO2 sia 
ininfluente. Questo approccio è descritto in Christensen et al (2009).

Queste categorie d’impatto sono complesse ed includono la modellizzazione dei percorsi e la 
quantificazione della tossicità. Esistono all’interno della comunità scientifica diversi approcci 
e non è stato tuttora raggiunto un consenso generale sulla quantificazione degli impatti.

L’impatto sulle risorse idriche sotterranee di solito non è incluso nella modellazione LCA nella 
gestione dei rifiuti, ma è una categoria importante, perché gran parte dello sviluppo 
tecnologico nel settore discariche è volto a ridurre gli impatti del percolato sulle acque 
sotterranee. La maggior parte del percolato sarà raccolto e inviato a un impianto di 
trattamento delle acque reflue, ma si prevede che ci sia sempre qualche dispersione. Questo 
tipo di impatti non è incluso in questo studio, a causa del fatto che si prevede che le 
discariche di rifiuti inerti (mineral waste landfills) siano controllate, dal momento che il 
rilascio da parte di queste avrebbe un grande impatto sulle acque sotterranee nell’area. 
Inoltre non si prevede che vi sarà estrazione di acque sotterranee nelle vicinanze della 
discarica.

Le categorie di impatto ambientale vengono normalizzate per quantificare l’importanza 
relativa di ciascuna di esse. La normalizzazione dà un’idea immediata di quali categorie 

d'impatto sono più o meno importanti in rapporto ad un riferimento comune per tutte le 
categorie. I parametri di normalizzazione del metodo EDIP per tutte le categorie d’impatto 
sono le emissioni o il consumo di risorse annuali di un abitante medio Europeo, aggiornati 
secondo Stranddorf et al. (2005). Il carico ambientale del sistema di gestione rifiuti è dunque 
determinato in relazione al carico che la società intera esercita sull’ambiente. L’impatto 
potenziale o il consumo di risorse di una determinata categoria è diviso per il corrispondente 
riferimento di normalizzazione, e l’unità di misura degli impatti così normalizzati è espressa 
in persone equivalenti. Tutte le categorie d’impatto ambientale e consumo di risorse sono 
dunque espresse in un’unica unità di misura e dunque rese tutte comparabili.

2.5. Metodologia
La valutazione degli impatti nello studio è stata svolta utilizzando la metodologia 
EDIP97. Le seguenti categorie di impatto potenziale sono state incluse nello 
studio:

Le categorie d’impatto ordinario sono le seguenti:

• Riscaldamento globale

• Formazione fotochimica di ozono

• Esaurimento dell’ozono stratosferico

• Acidificazione

• Eutrofizzazione 

Queste categorie d’impatto sono universalmente riconosciute e vi è un generale 
consenso all’interno della comunità scientifica sul metodo di quantificazione di 
questi potenziali impatti. 

Le categorie d’impatto relativo alla tossicità sono le seguenti:

• Eco-tossicità nel suolo 

• Eco-tossicità cronica in acqua 

• Tossicità umana via suolo

• Tossicità umana via acqua 

• Tossicità umana via aria 

Fonti di energia elettrica sostituite

Si è deciso che l'energia elettrica sostituta sia un mix medio energetico italiano 

(carbone, gas naturale ed una quota di idroelettrico). L'alternativa a questo 
sarebbe stata quella di sostituire la cosiddetta “elettricità marginale”. L'elettricità
marginale è il tipo di generazione di energia che sarà “accesa” o “spenta” in 
seguito ai cambiamenti nella domanda/offerta di mercato. Nel caso italiano 

l’energia marginale più verosimile potrebbe essere il carbone, ma come punto 
di partenza per questo studio si è deciso di utilizzare il mix energetico medio 
attuale. Al fine di valutare ciò che questa incertezza relativa alle variazioni 
marginali del sistema energetico potrebbe significare si è anche deciso di 
procedere ad uno studio su come il sistema reagirebbe se l'elettricità sostituita 

fosse generata su una base di “tutto carbone” o “tutto gas naturale”.

2.4.8. Energia nella LCA
Generalmente l'energia svolge un ruolo importante negli studi di LCA, e 
soprattutto negli studi in cui vi è un largo utilizzo e/o produzione di energia. La 
ragione di questo è che l'energia prodotta e non utilizzata dal sistema stesso, 
verrà inviata al mercato dell'energia e sostituirà l'energia che sarebbe altrimenti 

stata prodotta da altre fonti. È quindi molto importante avere conoscenza di ciò 
che questa energia andrà a sostituire

Produzione di elettricità

La linea esistente non genera molta elettricità, ma c'è comunque una produzione 
netta del 6%. Questa energia elettrica viene utilizzata nella struttura per la 
produzione di CDR che si trova accanto al termovalorizzatore. Ma se l'elettricità
non fosse stata utilizzata presso il Polo di Fusina sarebbe stata ceduta alla rete 
energetica, e l'impianto CDR avrebbe potuto ottenere energia dalla rete stessa. È
quindi una valida assunzione affermare che questa energia va a sostituire 
l'energia che altrimenti avrebbe dovuto essere generata altrove.

La nuova linea prenderà il posto della linea esistente. Il rendimento netto della 

nuova linea è molto più elevato, intorno al 20% e, analogamente a quanto 
avviene con la linea esistente, questa elettricità verrà inviata alla rete. Si può 
quindi fare l’ulteriore assunzione che vada a sostituire una qualche forma di 
energia che altrimenti dovrebbe essere generata altrove.

2.4.7. Riciclaggio del ferro
Il ferro separato dalle scorie, e quello proveniente dal processo CDR viene 
inviato al riciclaggio, dove sarà convertito in materia prima secondaria. Poiché
non è stato possibile ottenere dati per il processo reale, si è deciso di 
utilizzare il modulo “Material Recycling” dal database di EASEWASTE, in cui è
stato scelto il processo "Rottami d’acciaio in lamiere d'acciaio, DK, 1992". 
Questo processo si basa sui dati dal database EDIP97 (Wenzel et al. 1997) e 
contiene sia le emissioni associate al riciclaggio dei metalli, che i mancati 
impatti (substitutional value) per la produzione evitata di ferro da minerale 
vergine.

2.4.6. Residui del sistema abbattimento fumi inviati 

ad impianti per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi
I residui del sistema di abbattimento fumi (Air Pollution Control, APC) degli impianti 
di termovalorizzazione sono considerati rifiuti pericolosi e quindi devono essere 
conferiti in opportune discariche. Attualmente questi rifiuti vengono inviati ad 
impianti di stoccaggio definitivo come materiale di riempimento in miniere esauste 
(molto spesso salgemma, in Germania).

Poiché non è stato possibile ottenere direttamente i dati di cessione dei residui dell’
abbattimento fumi, si è deciso di utilizzare un processo già presente in EASEWASTE. 
Il processo scelto è "Utilizzo come materiale di riempimento in miniere di sale 

tedesche" adattato allo specifico caso del termovalorizzatore di Fusina e basato su 
dati provenienti da Astrup et al. (2008) e Fruergaard et al. (2008).

In questo processo i residui sono mescolati con acqua, additivi e altre frazioni di 
rifiuti, e il liquame pompato nelle miniere di sale. Il liquame crea un materiale di 
riempimento simile a cemento utilizzato nelle miniere di sale per evitarne il collasso. 
Si assume che nessuna lisciviazione dai residui smaltiti si verifichi entro i primi 100 
anni (arco temporale di default in EASEWASTE), così come non è previsto alcun 
contatto idraulico con il corpo idrico sotterraneo circostante.

Va osservato che, in generale, la documentazione in letteratura di alternative per il 
trattamento di residui di abbattimento fumi è molto povera. Questo vale anche per 
questo processo. L’assunzione di nessuna lisciviazione dalle miniere di salgemma 
appena descritte in una prospettiva a 100 anni può essere discutibile.

2.4.5. Discarica per rifiuti sottoposti a pre-

trattamento meccanico biologico (MBP)
I rifiuti inerti prodotti nell’impianto CDR non possono essere riutilizzati e vengono 
inviati in discarica per lo smaltimento. Non disponendo direttamente di dati per 
lo smaltimento dei rifiuti che hanno ricevuto questo pretrattamento, si è
utilizzata una tecnologia di default dal database EASEWASTE chiamato "MBP-

waste landfill, 100 years". Questa discarica è caratterizzata da un’alta densità dei 
rifiuti, la raccolta e il trattamento del percolato, anche se di solito ne viene 
generato poco, e nessun sistema per la raccolta di biogas. La generazione di gas è
così bassa che lo strato superiore di suolo è giudicato sufficiente a garantire 
l'ossidazione del metano generato.

La produzione di percolato è inferiore a quello normalmente prodotto in 
discarica per rifiuti urbani, in quanto i rifiuti sottoposti a pre-trattamento 
meccanico biologico hanno minore porosità (quindi maggiore ruscellamento
superficiale/minore infiltrazione) rispetto ai rifiuti urbani. Il percolato raccolto 
viene trattato in un impianto di trattamento del percolato (Leachate Treatment 
Plants, LTP) per la depurazione. Questi impianti scaricano in corpi idrici 
superficiali.

2.4.4. Ceneri pesanti e scorie in discarica
L'attuale trattamento per le ceneri pesanti e le scorie è il mescolamento presso il 
sito; le acque reflue dal sistema di trattamento fumi vengono utilizzate per 
raffreddarle. Dopo il raffreddamento ceneri e scorie sono inviate allo stoccaggio 
definitivo in discarica per inerti.

I dati dei test di cessione di campioni di scorie e ceneri pesanti dalla attuale 
inceneritore sono stati ottenuti da Chemi-Lab (2006). I risultati dei test di 
lisciviazione sono stati confrontati con i dati di lisciviazione usati nel modulo 
discariche in EASEWASTE, in particolare con la tecnologia "Ceneri pesanti (RU) -
100 anni, generico". I dati presenti nel modulo si basano Hyks et al. (2009). Si è
riscontrato che per la maggior parte delle sostanze, i test di cessione sono stati 
inferiori a quelli che si trovano in EASEWASTE, con l'eccezione di cromo e 
piombo, leggermente superiori. Facendo un’assunzione di carattere 
conservativo, si è dunque deciso di utilizzare i dati del modulo citato, poiché più
completo e basato su test di lisciviazione a lungo termine.

2.4.3. Utilizzo dell’energia
Come descritto in precedenza il CDR viene inviato a co-combustione nella 

centrale termoelettrica ENEL a carbone di Fusina. Per la simulazione è stato 
utilizzato il processo "CDR in centrale elettrica a carbon fossile, Europa, 2003". 
Questo processo si basa sui dati della Commissione europea (2003). Il carbon
fossile è estratto, trasformato e trasportato alla centrale elettrica. Presso 
l'impianto è utilizzato per la produzione di energia in combinazione con il CDR. 
Per l’abbattimento dei fumi la centrale elettrica è dotata di un impianto di 
desolforazione del gas per ridurre le emissioni di SO2 mediante un processo di 
abbattimento a umido. Le emissioni di NOx sono ridotte da un impianto DeNOx
tramite processo SCR con ammoniaca come adsorbente. Infine, le polveri 
vengono intercettate con un precipitatore elettrostatico.

2.4.2. Produzione di CDR
156.000 tonnellate su un totale di 206.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani prodotti nel 
Bacino Venezia 2 viene inviato ogni anno all’impianto CDR che si trova accanto al 
termovalorizzatore. Una delle conseguenze della produzione di CDR è il calo dell'umidità dal 
30% (in base alle analisi dei rifiuti) nel RU grezzo fino al 2% nel CDR finito (in base alla 
quantità di acqua rimossa nel processo). Al fine di tener conto di ciò la produzione di RDF è
stato simulata nel modulo biotech di EASEWASTE, in cui i rifiuti possono essere disidratati. 
Attualmente il rifiuto in entrata al termovalorizzatore non subisce pre-trattatamento, ma va 
a combustione come tal quale, mentre la quota di rifiuti urbani che sopravanza la capacità
del termovalorizzatore viene convertita in CDR.

Il consumo di elettricità nell’impianto CDR è risultato essere di 81,76 kWh per ogni tonnellata 
di rifiuti urbani. Inoltre l'impianto CDR utilizza metano per il sistema di deodorizzazione, per 
un ammontare di 2,26 m3 di metano per tonnellata di rifiuti urbani (Storico Emissioni LARA 
CDR, 2009).

Il CDR prodotto è in parte venduto per essere utilizzato in co-combustione in centrali a 
carbone. Non è stato possibile ottenere tutti i dati sulla co-combustione di CDR, ed è stato 
quindi necessario utilizzare il modulo predefinito di EASEWASTE "Utilizzazione di Energia" in 
alternativa.

Nella nuova linea, saranno bruciati solamente rifiuti trattati, quindi con un minor contenuto 
di umidità. Oltre a CDR, l'impianto produce anche metalli non ferrosi (circa il 3% dell’input). 
Questi vengono inviati ad un impianto di riciclaggio. Infine, l'impianto produce rifiuti inerti, 
non riciclabili né combustibili, inviati a discariche di rifiuti inerti.

Emissioni in atmosfera
Le emissioni derivanti dalla combustione dei rifiuti vengono trattate in EASEWASTE

secondo due approcci e tipologie distinti: possono essere sia processo-specifiche

(relative alla quantità di rifiuti inceneriti) che rifiuto-specifiche (relative alla composizione 
dei rifiuti inceneriti), mentre il trasferimento di massa delle varie sostanze agli output 
solidi (ceneri, scorie, polveri etc.) è governato da coefficienti di trasferimento (transfer 

coefficients) specificati dall'utente.

Le emissioni specifiche per tipo di rifiuto (es. metalli pesanti) si riferiscono alla 
composizione chimica dei rifiuti che vengono bruciati, per cui gli inquinanti saranno 
trasferiti direttamente nell’aria o in un rifiuto/output solido.

L’altro tipo di emissioni sono emissioni specifiche del processo e si riferiscono alle 
modalità di gestione operativa dell’impianto, alla temperatura di combustione dei rifiuti 
e ai sistemi di contenimento dell’inquinamento atmosferico (es.: diossine e NOx).

Emissioni al suolo
Non ci sono emissioni dirette al suolo dal termovalorizzatore. Inquinanti nelle ceneri e 
residui dei sistemi di abbattimento fumi sono discussi in questa parte.

Emissioni in acqua
Dal momento che il nuovo sistema è un sistema a secco non ci sono acque reflue da 
prendere in considerazione nell’LCA. Nella linea esistente le acque di scarico prodotte dal 
sistema a semisecco vengono utilizzate per raffreddare le scorie e le sostanze inquinanti 
associate finiscono quindi nella frazione di rifiuti solidi mentre l'acqua è dispersa sotto 
forma di vapore. Dunque anche le emissioni liquide sono stati escluse dall'analisi LCA del 
termovalorizzatore.

Sistemi di abbattimento fumi

AI fine dunque di ottemperare ai limiti sulle concentrazioni di inquinanti nei 
fumi, senza dar luogo ad effluenti liquidi inquinati, sarà prevista una sezione 
di depurazione fumi a secco comprendente le seguenti sezioni:

• Elettrofiltro per la separazione delle ceneri volanti dai fumi;

• Banco Economizzatore Esterno;

• Sistema di ricircolo dei fumi di combustione;

• Reattore di assorbimento a secco nel quale saranno iniettati Bicarbonato di 
Sodio e Carbone Attivo per I'abbattimento dei gas acidi contenuti nei fumi di 
combustione (HCI, HF, SOx) e la rimozione dei microinquinanti (Mercurio, 
Metalli Pesanti, Diossine e Furani);

• Filtro a Maniche per iI completamento delle reazioni di deacidificazione e di 
assorbimento dei microinquinanti e per la rimozione delle ceneri volanti 
residue;

• Sistema Catalitico di rimozione degli Ossidi di Azoto (DeNOx SCR) per 
I'abbattimento degli NOx, a seguito dell'iniezione di Ammoniaca, oltre ad un 
ulteriore abbattimento di Diossine e Furani residui a valle del Filtro a 
Maniche;

• Sistema di recupero termico sui fumi, prima dell'emissione a camino, 
costituito da uno scambiatore fumi-condense.

2.4. Tecnologie

2.4.1. Termovalorizzazione
La nuova linea dell'inceneritore andrà a sostituire di fatto la linea esistente, che in 
futuro sarà utilizzata solo nei periodi di fermo sistema dovuti ad inconvenienti o 
manutenzione straordinaria. In questi rari start-up sarà necessario del carburante 
addizionale. Allo stesso modo, nel sistema attuale, quando la linea richiede 
manutenzione, sono necessari carburanti per lo start-up dopo le fasi di emergenza o 
manutenzione. Vista la loro importanza in termini di impatti, si è ritenuto di poterli 
trascurare.

Nella nuova linea si bruceranno all’incirca 23’000 t/anno oltre alle 47’000 che già
afferiscono all’impianto esistente. Si tratterà tuttavia di un combustibile 
qualitativamente diverso (al momento si brucia il RU tal quale, per quanto a valle 
della raccolta differenziata di carta, cartone, vetro, plastica e lattine), ossia 
sostanzialmente di un CDR (combustibile da rifiuto) o “biostabilizzato” prodotto dal 
contiguo impianto CDR di Fusina per un quantitativo previsto di 56’000 t annue. A 
questo saranno associate approssimativamente 14’000 t di fanghi provenienti da 
alcuni impianti di depurazione delle acque della zona, ossia Fusina e Campalto.

Nella linea esistente ha luogo il recupero energetico, per quanto con un 
rendimento limitato (intorno al 6%) da parte dell’impianto. Nel nuovo sistema è
previsto il recupero congiunto di energia (20% di efficienza energetica netta

prevista) e calore (65% di rendimento termico) a valle dell’autoconsumo.

Il Polo Integrato di Fusina

Il Polo integrato ha una capacità totale di ricezione di 250.000 tonnellate all’anno 
di rifiuti, ed è in grado di accogliere la produzione globale di rifiuto residuo ed 
organico del Bacino Venezia 2. Secondo gli indirizzi della vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale, il polo integrato opera rovesciando le usuali 
strategie gestionali nel trattamento e nello smaltimento degli RSU garantendo 
prioritariamente il recupero di materia ed energia, nel rispetto del dettato 
gerarchico della normativa vigente.

Il polo integrato rappresenta infatti uno dei primi esempi reali in Italia di gestione 
e trattamento integrato. In esso sono racchiusi un impianto per la produzione di 
combustibile derivato da rifiuti (CDR) e un impianto di termovalorizzazione che 
garantiscono un trattamento adeguato ad ogni tipologia di rifiuto che viene 
conferita.

Il Polo integrato è situato nella zona industriale di porto Marghera, in località
Fusina, con accesso diretto al canale industriale sud, con la presenza di una 
banchina per l’attracco delle chiatte che trasportano i rifiuti dal centro storico 
Veneziano e dall’estuario.
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2.1.Unità funzionale e confini del sistema
In uno studio LCA è importante avere un denominatore comune in tutti gli 
scenari per assicurarsi che lo studio faccia confronti tra sistemi omogenei. Si è
pertanto deciso di considerare un’unità funzionale di 114.000 t di rifiuti, ossia 
14.000 tonnellate di fanghi e 100.000 tonnellate di rifiuti urbani (RU) l'anno.

I confini di ciò che viene modellato devono comprendere tutti i rifiuti che 
saranno bruciati nella nuova linea del termovalorizzatore (Grafico 1). Ciò 
significa che il sistema deve includere:

•l'attuale trattamento dei RU – che non possono essere bruciati nel 
termovalorizzatore esistente, progettato per il tal quale e per un potere 
calorifico decisamente inferiore – nell’impianto CDR (combustibile derivato da 
rifiuti), nonché la co-combustione di CDR in impianti di produzione di energia 
elettrica (Centrale ENEL Fusina), nonché il termovalorizzatore rinnovato

•l'attuale trattamento dei fanghi di depurazione

•il trattamento degli output solidi dalle linee del termovalorizzatore (ceneri 
pesanti, scorie, residui del sistema di controllo/abbattimento delle emissioni, 
rottami di ferro inviati al riciclaggio) e dalla linea di CDR (vetro e ferro per il 
riciclaggio, inerti e rifiuti non combustibili per la messa in discarica).

I due scenari saranno pertanto:

1.Modellare l’RU inviato all’attuale linea del termovalorizzatore, ed i fanghi di 
depurazione che sono attualmente conferiti in discarica, nonché i rifiuti 
urbani inviati alla struttura CDR, il cui prodotto è attualmente inviato a 
combustione altrove. I materiali riciclabili in uscita dalla linea CDR sono inviati 
al riciclaggio, e i rifiuti non combustibili e le ceneri vengono inviati a discarica.

2.CDR e fanghi di depurazione saranno inviati alla futura linea del 
termovalorizzatore. I materiali riciclabili dalla linea CDR verranno inviati a 
riciclaggio e i rifiuti non combustibili e le ceneri a discarica.

2. Materiali e metodi
L'obiettivo della presente analisi del ciclo di vita (LCA, Life Cycle Assessment) è
quello di fare un confronto tra il termovalorizzatore esistente nel Polo Integrato 
Rifiuti di Fusina (Venezia), e il medesimo dopo una profonda operazione di 
revamping. La vecchia linea sarà mantenuta e aggiornata parzialmente per 
servire da sostituto di emergenza e durante la manutenzione straordinaria della 
nuova linea.

I calcoli di questo studio sono stati eseguiti sulla piattaforma per il Life Cycle
Assessment denominata EASEWASTE (Kirkeby et al. 2006). EASEWASTE è stato 
sviluppato presso il Politecnico di Danimarca, Dipartimento di Ingegneria 
Ambientale (DTU). EASEWASTE riproduce le problematiche connesse all’utilizzo 
di risorse e alla produzione di emissioni da parte di sistemi di gestione dei rifiuti 
fornendo una piattaforma tecnica sistematica per la valutazione delle opzioni 
alternative di gestione dei rifiuti. 

Quando si configura EASEWASTE è necessario fare una serie di assunzioni nelle 
diverse fasi di messa a punto del modello, descritte nel seguito.

1. Introduzione
La strategia della Commissione Europea sulla prevenzione della 
produzione e il riciclaggio dei rifiuti sottolinea come un approccio basato 
sull’analisi del ciclo di vita (LCA) sia essenziale nella prospettiva di sistemi 
di produzione e consumo più sostenibili. L’importanza del “Life Cycle

Thinking” viene inoltre evidenziata nella Strategia complementare della 
Commissione sull’Uso Sostenibile delle Risorse Naturali, nella Politica 
Integrata di Prodotto (IPP), così come nella Direttiva Quadro sui Rifiuti e 
nel Piano d’Azione per il consumo e la produzione sostenibili.

Grafico 1: Confronto tra diagrammi di flusso relativi agli inventari di processo nelle due configurazioni.

Figura 1: Vista del Polo Integrato di Fusina (VE).
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Grafico 3

Confronto dello stato di fatto con lo 

stato di progetto nei potenziali impatti 

relativi alle categorie ordinarie, calcolati 

per ogni processo utilizzato nel 

termovalorizzatore e per le emissioni 

risparmiate per la sostituzione della 

produzione di energia. “Current” è lo 

stato di fatto mentre “Future” è

l’espansione di progetto. Le unità di 

misura in ordinata sono espresse in 

Persone-Equivalenti. Le abbreviazioni 

sono le seguenti: Formazione 

Fotochimica di Ozono (POF), Potenziale 

di Acidificazione (Acid), Potenziale di 

riscaldamento globale (GWP) e 

Potenziale di Eutrofizzazione (NE).

Figura 2: Il camino nella configurazione attuale.

Grafico 4

Impatto ambientale potenziale dovuto a sostanze tossiche per 

lo scenario futuro. In ordinata le unità di misura sono Persone 

Equivalenti. Le abbreviazioni sono Tossicità Umana via suolo 

(HT SOil), Tossicità Umana via aria (HT Air), Tossicità Umana via 

acqua (HT Water), Eco - tossicità via suolo (ET Soil) ed Eco -

tossicità via acqua (ET Water).

Grafico 2

Composizione dell’energia 

elettrica prodotta sul 

territorio nazionale nel 

2003 (84% di quella 

consumata)

Grafico 5

Importanza relativa delle diverse fonti 

di energia elettrica marginale (carbone, 

gas naturale o mix energetico medio 

Italiano). Le unità di misura in ordinata 

sono Persone-Equivalenti. Le 

abbreviazioni sono le seguenti: 

Formazione Fotochimica di Ozono 

(POF), Potenziale di Acidificazione 

(Acid), assottigliamento dello strato 

d’ozono stratosferico (OD) Potenziale di 

riscaldamento globale (GWP) e 

Potenziale di Eutrofizzazione (NE).

Per quanto riguarda l'impatto potenziale legato 

alle sostanze tossiche questo può essere visto 
nel Grafico 6. Qui le differenze non sono così
chiare. 

Il motivo principale di ciò è che - come indicato in 
precedenza - i principali effetti tossici evidenziati nello 

studio riguardano il mercurio nel CDR. Ma 
considerando la categoria Tossicità Potenziale per 
l’Uomo attraverso l‘Acqua si può osservare che 
l’impatto sarebbe ancora maggiore se l’ energia elettrica 
marginale risparmiata provenisse dal carbone.

Grafico 6

Importanza relativa delle fonti di energia 

elettrica marginale (carbone, gas o mix 

energetico italiano medio). Le unità di misura 

in ordinata sono Persone-Equivalenti. Le 

abbreviazioni sono le seguenti: Tossicità

Umana via Suolo (HT Soil), Tossicità Umana 

via Aria  (HT Air), Tossicità Umana via Acqua 

(HT Water), Eco-tossicità via Suolo (ET Soil) ed 

Eco-Tossicità via Acqua (ET Water).

Figura 2: Vista generale del termovalorizzatore


