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PRESENTAZIONE

La digestione anaerobica di rifiuti solidi organici e biomasse rappresenta un
tema di grande attualità e una nuova opportunità, in relazione sia a esigenze
di smaltimento che di produzione di energia da fonti rinnovabili.
La digestione anaerobica è un processo biochimico che risulta applicabile a
numerosi substrati organici – o biomasse – e che produce un gas (biogas)
costituito per il 50 ÷ 70% da metano, utilizzabile ed utilizzato per la produzione di energia elettrica, termica e anche come combustibile per autotrazione.
La versatilità delle applicazioni e il dimostrare bilanci energetici ed ambientali complessivi più che favorevoli ne costituiscono gli elementi caratterizzanti rispetto ad altri processi di sfruttamento energetico delle biomasse.
I substrati alimentabili sono molteplici e spaziano da residui in forma liquida, quali i fanghi di depurazione e reflui industriali ed agroindustriali, a biomasse solide, quali residui vegetali, energy crops e la frazione organica putrescibile dei rifiuti.
Con riferimento a quest’ultima, si è assistito negli ultimi dieci anni in Europa
ad un continuo incremento della dimensione degli impianti e della capacità di
smaltimento installata, dell’ordine di alcune centinaia di migliaia di tonnellate come nuove installazioni all’anno, dal 2001 al 2005.
Per quantificare l’attuale diffusione del processo, si osserva che in Spagna,
Belgio, Olanda, Svizzera e Germania la digestione anaerobica della frazione
organica umida dei rifiuti copre dal 5 al 10% del totale prodotto, mentre nel
nostro Paese la percentuale è molto più modesta e si attesta sull’1% circa
della capacità potenziale. In Italia, il mercato della produzione di biogas è
però in decisa espansione anche se, ancora oggi, la maggior parte dell’energia prodotta è associata al biogas da discarica che costituisce di fatto un digestore anaerobico a bassa tecnologia e a bassa efficienza.
Nei prossimi anni si può quindi prevedere uno sviluppo sostenuto di questa
tecnologia e della sua applicazione alla frazione organica umida dei rifiuti,
favorita anche dalle recenti normative ed iniziative che, da un lato, impongono la raccolta differenziata della frazione organica putrescibile degli RSU e
la drastica riduzione dei quantitativi di rifiuti organici biodegradabili inviabili a discarica e, dall’altro, valorizzano economicamente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi del
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protocollo di Kyoto. Gli impianti di digestione anaerobica destinati alla produzione di energia elettrica infatti, secondo quanto stabilito dal Decreto
Bersani e dai successivi aggiornamenti con la Legge 239/04 e come confermato dalla finanziaria 2007, sono da considerarsi impianti a fonti rinnovabili e come tali godono a pieno titolo degli incentivi destinati a questi ultimi.
A fianco del compostaggio aerobico, tradizionale e consolidata tecnologia per
il trattamento e recupero della frazione organica putrescibile, si apre quindi
anche la via della digestione anaerobica, che d’altra parte richiede frequentemente ed opportunamente una successiva fase di post-compostaggio per
garantire un corretto ed efficace recupero della frazione organica residua.
La sinergia tra i due sistemi, anaerobico ed aerobico, consente di ottimizzare
il recupero di energia e di sostanza organica da restituire al terreno, rispondendo così al criterio di “recupero di energia e materia” che costituisce, insieme con la prevenzione della produzione, la chiave per una gestione sostenibile dei rifiuti.
La co-digestione della frazione organica putrescibile con altri rifiuti organici
apre inoltre interessanti prospettive di mercato sia ai gestori di impianti di
depurazione delle acque reflue, in caso di sotto-utilizzo dei digestori anaerobici dei fanghi, sia alle aziende che trattano per via anaerobica rifiuti organici di origine agricola e zootecnica e che possono proporre la propria tecnologia alle pubbliche aziende di gestione degli RSU.
Diverse Regioni hanno già cofinanziato impianti della filiera agrozootecnica
per più di 40 milioni di euro solo negli ultimi due anni.
Se le opportunità e le prospettive future possono quindi ritenersi più che favorevoli, non va dimenticato che la digestione anaerobica è un processo ben
conosciuto ed affidabile, ma comunque complesso. In quanto tale, esso
richiede una attenta, esperta e qualificata progettazione e conduzione. Quanto
più la funzione della digestione anaerobica evolve da sistema che deve operare un trattamento depurativo a sistema che deve produrre una fonte di energia, tanto maggiore deve essere l’affidabilità del processo e il suo controllo.
Massimizzazione dei benefici ambientali e della produzione di energia vanno,
d’altra parte, di pari passo: l’ottimizzazione del processo degradativo massimizza la produzione di metano e minimizza i quantitativi di prodotto digerito, rendendolo inoltre più stabile.
Questo testo raccoglie i contributi presentati ad un importante seminario tecnico sul tema, svoltosi al Politecnico di Milano nel maggio 2007 sotto la direzione scientifica del prof. Renato Vismara e della prof.ssa Francesca Malpei,
opportunamente ampliati, rivisti ed integrati al fine di costituire un testo com-
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pleto ed aggiornato per quanti, a vario titolo, siano interessati a questo tema.
Sono presentati i principi e i fondamenti di questa tecnologia, gli aspetti
applicativi relativi alle diverse soluzioni impiantistiche e modalità di controllo, le alternative di trattamento e smaltimento dei residui e di impiego del biogas. Una ampia disamina delle più significative esperienze italiane ed estere,
degli aspetti normativi, delle prospettive economiche e dei bilanci ambientali ed energetici delle diverse soluzioni impiantistiche completano il testo.
Milano, gennaio 2008
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IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI URBANI
IN ITALIA: COMPOSTAGGIO, TRATTAMENTO
MECCANICO-BIOLOGICO, DIGESTIONE ANAEROBICA
Centemero M., Zanardi W.
Consorzio Italiano Compostatori

Premessa
Dal “Rapporto rifiuti 2006” pubblicato da APAT, relativo alla produzione e
al trattamento dei rifiuti urbani speciali nel 2005, si sono estrapolati i dati
provenienti dai principali sistemi di gestione con particolare riferimento al
compostaggio e alla digestione anaerobica.
È interessante osservare i risultati dell’evoluzione intervenuta negli ultimi 13
anni per il settore del compostaggio; la produzione di Ammendanti compostati (Misto e Verde) passa da 25.000 t nel 1993 ad oltre 1.200.000 di t nel
2005. Ad oggi gli Ammendanti Compostati rappresentano la classe di fertilizzanti organici più rilevante nel panorama produttivo dei fertilizzanti compresi nel D.Lgs 217/06.
Si sottolinea come la Digestione Anaerobica abbia assunto un ruolo di particolare interesse per il trattamento di tutte le biomasse di scarto a partire
dalla frazione organica selezionata di rifiuti urbani, degli scarti zootecnici e
dell’agroindustria. Negli ultimi tempi si stanno sviluppando azioni atte a
considerare ottimale l’integrazione dei processi anaerobici (la digestione
anaerobica appunto) con quelli aerobici (il compostaggio) soprattutto nel
caso di codigestione di frazione organica di rifiuti urbani e agroindustriali.
La simultanea produzione di energia (biogas e cogenerazione nella fase
anaerobica) e di “materia” (mediante il compostaggio e la produzione di
ammendante) sembra ad oggi essere la sintesi di un’efficienza tecnologica
che vede come obiettivo l’integrazione dei due sistemi.

abstract tratto da www.darioflaccovio.it - tutti i diritti riservati

2

BIOGAS DA RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. LA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI IN ITALIA
Prima di analizzare nel dettaglio i risultati relativi al settore compostaggio,
riteniamo opportuno fornire una veloce panoramica sulla situazione riguardante i rifiuti urbani (RU) in Italia.
La produzione di RU aumenta raggiungendo quota 31,7 milioni di tonnellate, con un incremento di 1,6 milioni di tonnellate rispetto il 2003 (+ 5,5%).
Mentre lo smaltimento in discarica dimostra una riduzione (rispetto al 2004)
di 2,7 punti percentuali, crescono tutti gli altri sistemi di gestione:
+7,4% per l’incenerimento;
+6,6% per il compostaggio da matrici selezionate;
+5,0% per le altre forme di recupero di materia.
Aumenti ancor più considerevoli sono stati rilevati per il trattamento meccanico biologico (di seguito TMB). In ulteriore aumento lo stoccaggio della frazione secca in Campania (+8,0%).
In crescita la Raccolta differenziata (di seguito RD) che rappresenta il
24,3% della produzione totale dei rifiuti urbani. Nonostante una crescita degli
ultimi anni nelle regioni meridionali è ancora evidente la diversità tra nord e
sud Italia: si passa dal 47,7% di RD nel Veneto (il Nord consolida un sistema
di raccolta differenziata, ed in particolare delle frazioni organiche, in linea
con le altre nazioni europee) fino al 5,2% in Molise (in alcuni distretti del Sud
la RD risulta addirittura inesistente). Si stima (tabella 1) che in Italia la raccolta differenziata della frazione organica di origine urbana (umido domestico) interessa più di 17 mln di abitanti.
Tabella 1 – Numeri indice della raccolta differenziata scarto organico urbano in Italia (dati CIC 2007)
Comuni
Famiglie
Abitanti
(n°)
(n°)
(n°)
1800
7.000.000
17.500.000
20% del totale
30% del totale

Si tratta di un risultato non ancora in linea con il target del 35% originariamente previsto per il 2003 dal D.Lgs. 22/97; da notare che lo stesso obiettivo
è stato successivamente posticipato al 31 dicembre 2006 dal D.Lgs. 152/2006
ed ora di nuovo prorogato, con la finanziaria 2007, al 31 dicembre 2007 con
un obiettivo del 40% di RD.

2. MODALITÀ DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO
La Discarica rimane la modalità di smaltimento più utilizzata, con oltre 17
milioni di tonnellate conferite nel 2005. Il 90% dei rifiuti del Lazio, Puglia e
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Sicilia sono destinati a tale forma di smaltimento, mentre in Lombardia solo
il 15% è smaltito in discarica.
Si registra la progressiva diminuzione del numero di discariche (61 in meno
rispetto al 2004), soprattutto al Sud del Paese dove maggiore era la loro concentrazione e la loro inadeguatezza rispetto agli standard fissati dalla direttiva europea in materia.
L’Incenerimento, che interessa il 10,2% dei rifiuti, registra una crescita di
poco inferiore al 9% e raggiunge quota 3,8 milioni di tonnellate. Dei 50
impianti operativi, 30 dei quali localizzati al Nord, ben 47 sono di nuova
generazione (recupero energetico, sistemi di abbattimento), secondo gli standard imposti dalle migliori tecniche disponibili.
Appare comunque interessante notare come parallelamente allo sviluppo
della RD, si stia diffusamente consolidando il sistema industriale per il riciclo dei materiali raccolti separatamente (15,5% sul totale dei rifiuti urbani
gestiti) e, all’interno di questo appare particolarmente interessante il dato
sulla crescita del compostaggio.
Nel grafico 1 è riassunto il quadro relativo alle modalità attraverso cui sono
gestiti i rifiuti in Italia.
Frazione secca
stoccata in
Campania; 2,6%

Altre forme
di recupero; 9,9%

Compost da frazioni
selezionate; 5,6%

Biostabilizzato + CDR;
22,6%

Discarica; 48,8%

Recupero energetico;
0,3%

Incenerimento;
10,2%

Grafico 1
Gestione
dei rifiuti
urbani
nel corso
del 2005

2.1. Le matrici compostabili
Ancora una volta si sottolinea come la raccolta e il trattamento delle matrici
organiche con produzione di “materia”, abbia un posto preponderante nella
politica di gestione dei rifiuti urbani e non.
I rifiuti biodegradabili nel loro insieme, costituiscono senz’altro la componente più significativa dei rifiuti prodotti nel circuito urbano. Il loro quantitativo
raccolto in modo differenziato nel 2005, è pari a circa 5,3 milioni di tonnellate (quasi 91 kg/abitante per anno), valore che, in analogia a quanto già riscon-
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trato negli anni precedenti, corrisponde al 69% circa del totale raccolto.
Nel complesso, la raccolta dell’umido e del verde si attesta, a livello nazionale, a circa 2,4 milioni di tonnellate, corrispondenti ad un valore pro capite
di circa 41,4 kg/abitante per anno, di cui:
– 21,8 kg/abitante per anno di frazione umida;
– 19,6 kg/abitante per anno di verde.
La tendenza viene confermata per il secondo anno: la frazione compostabile
supera la carta che, seconda frazione merceologica maggiormente raccolta,
nel 2005, risulta ammontare a circa 2,3 milioni di tonnellate, quasi 160 mila
tonnellate in più rispetto al 2004.
Carta e Organico costituiscono nel loro insieme quasi il 62% del totale della raccolta differenziata e fanno registrare, dal 2001 al 2005, un aumento dei quantitativi complessivamente intercettati pari a circa 1,6 milioni di tonnellate (+49,6%).
Nel grafico 2 è riportata la ripartizione delle varie tipologie di materiali raccolti mediante RD, frazioni non biodegradabili comprese.
Ingombranti
a recupero; 7,6%

Imb. Legno, Metallo
e Alluminio; 7,2%

Grafico 2
Ripartizione
percentuale
della
raccolta
differenziata
nel corso
del 2005

Altro; 2,2%

Frazione umida
e verde; 31,6%

Tessili; 0,8%
RAEE; 1,3%
Imb. Plastica; 5,2%

Carta; 30,0%
Imb. Vetro; 14,1%

2.2. Trasformazione dei rifiuti biodegradabili in fertilizzante:
il compostaggio
Dopo l’andamento negativo riscontrato in occasione dello scorso rilievo
(Rapporto Rifiuti Apat, 2005), nel corso del 2005 il Compostaggio fa registrare
una crescita sia dei quantitativi trattati che del numero di impianti. Nonostante
la tendenza positiva, si devono riscontrare alcuni elementi di criticità:
– lo sviluppo appare limitato dagli scarsi risultati in termini di RD raggiunti
al Sud;
– la carenza generalizzata di impianti, unita alla eterogeneità territoriale, non
è in grado di garantire il conferimento di altri scarti;
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– la saturazione tendenziale degli impianti è uno degli elementi che condizionano la crescita delle raccolte differenziate in alcuni comprensori.

t/a

n. impianti attivi

La distribuzione degli impianti di trattamento è più concentrata nelle regioni
del Nord dove è dislocato il 72,2% degli impianti; il 15,5% al Centro e solo
il 12,3% al Sud.
Su un totale di 284 impianti di compostaggio esistenti nel 2005 ne risultano
attivi 215 (grafico 3), ma se escludiamo i siti che trattano un quantitativo di
rifiuti inferiore a 1.000 t/a, il numero scende a 161.
Nel grafico 4 sono invece riportate le quantità dei rifiuti trattati negli impianti di compostaggio suddivise per regione.

Rifiuto organico trattato
n. impianti attivi
Sardegna
Sicilia
Calabria
Basilicata
Puglia
Campania
Molise
Abruzzo
Lazio
Marche
Umbria
Toscana
E.
Liguria
F.V. Giulia
Veneto
Trentino
Lombardia
Piemonte
Valle d’Aosta

t/a

Grafico 4
Quantitativo regionale di rifiuti urbani trattati mediante compostaggio

Grafico 3
Evoluzione
del sistema
compostaggio
in Italia (anni
1993-2005)
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Nel grafico 5 è possibile apprezzare la progressione delle quantità dei rifiuti complessivamente trattati negli impianti di compostaggio nel periodo 1993-2005.
La quantità totale di rifiuti trattata nel 2005 negli impianti di compostaggio è
pari a 3.013.416 t e risulta così suddivisa:
–
–
–
–

1.084.882 t di Frazione Organica Selezionata (CER 20 01 08);
1.002.746 t di Verde (CER 20 02 01);
474.111 t di Fanghi;
451.678 t di altro.

Sempre nel grafico 5 è evidenziata la frazione costituita dai soli rifiuti urbani biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata (rifiuti organici di
cucine e mense e scarti vegetali da parchi e giardini), il cui quantitativo risulta in ulteriore aumento (+6,6%) rispetto il 2004.

Rifiuti totali in ingresso
Umido + verde

t

Grafico 5
Evoluzione dei quantitativi trattati (*.1000 t/anno) in impianti di compostaggio per matrici selezionate

Il grafico 6 riporta, più in dettaglio, le tipologie di Rifiuti Urbani (rifiuti biodegradabili di cucine e mense e rifiuti biodegradabili da giardini e parchi)
trattate nel corso dell’anno 2005.
Altro; 15%
FORSU; 36%
Fanghi; 16%

Grafico 6
Tipologie di matrici
trattate negli Impianti
di Compostaggio
nel corso del 2005

Verde; 33%
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Per i rifiuti provenienti dall’agroindustria si è rilevato un aumento del 69%
rispetto l’anno 2004; più moderato risulta l’incremento del quantitativo dei
rifiuti organici (+3,1%), mentre, la frazione costituita dal verde aumenta del
10,7%.
Cresce anche l’utilizzo dei fanghi trattati (+6,8%), risultato che avverte gli
effetti di quanto previsto dalla normativa in materia di utilizzazione dei fanghi in agricoltura. Sia la direttiva 86/278/CEE, come anche la normativa
nazionale di recepimento, D.Lgs. 99/92, pongono, infatti, quale condizione
per la successiva utilizzazione, che i fanghi siano sottoposti preventivamente
a trattamento1.
Concludendo, il quantitativo di ammendante compostato prodotto a livello
nazionale, è pari a circa 1,2 milioni di tonnellate e rappresenta il 40% del
quantitativo dei rifiuti in ingresso agli impianti di compostaggio.
L’ammendante compostato di qualità risulta essere costituito per il 61% da
Ammendante Compostato Misto (ACM), per 15% da Ammendante
Compostato Verde (ACV) e per il 2% da altri prodotti; gli scarti costituiscono, infine, il 22% del quantitativo prodotto dagli impianti a livello nazionale. Nel grafico 7 sono riportate le percentuali delle diverse tipologie di ammendante prodotte nel 2005, mentre nella tabella 2 si schematizzano i bilanci di massa in ingresso e in uscita degli impianti di compostaggio (input-output).
Altro; 2%

Ammendante
Compostato
Misto; 61%

Scarto, 22%

Ammendante
Compostato
Verde; 15%

Grafico 7
Tipologia dei prodotti in uscita
dagli impianti di compostaggio

Riportiamo alcuni dati riassuntivi del sistema compostaggio in Italia.

1

Si intende per trattamento il “trattamento biologico, chimico o termico, il deposito a lungo termine
ovvero altro opportuno procedimento in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione”.

