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Gestione dei rifiuti ed economia circolare

Una piattaforma Bio-energetica a Livorno

Abstract

L’associazione “Per la Rinascita di Livorno” intende portare un contributo al dibattito sull’economia circolare
e sulla gestione dei rifiuti,  con particolare focus alla realtà livornese.

In particolare l’Associazione esprime contrarietà alla  decisione dell’Amministrazione Comunale di  Livorno
relativa  allo spegnimento del  termovalorizzatore del Picchianti  prevista nell’ottobre 2023, motivandola dal
punto tecnico, economico e delle ricadute ambientali. L’impianto risulta infatti strategico per la gestione di un
transitorio che traguarda ad un nuovo assetto regionale della gestione dei rifiuti urbani non riciclabili.

Peraltro l’Associazione, nell’apprezzare la sinergia ASA/AAMPS per il progetto recentemente presentato per
la  co-digestione  della  FORSU  con  i   fanghi  di  depurazione,  ritiene  che  è  possibile  sviluppare  una
“Piattaforma Bio-energetica” che consentirebbe di ottimizzare le risorse energetiche disponibili, con indubbi
benefici ambientali e risvolti interessanti sui bilanci economici, e quindi sulle tariffe a carico di cittadini ed
imprese.

Executive Summary

Come noto nella gestione dei rifiuti, secondo i principi dell’economia circolare, una volta espletate tutte le
azioni utili per prevenire la produzione dei rifiuti, preparare gli stessi per un loro riutilizzo, oppure riciclandoli,
è  consentito  il  ricorso al  recupero  di  energia  prima dello  smaltimento,  che  attualmente  nella   Regione
Toscana avviene in stragrande maggioranza in discarica, pratica che è da considerarsi non desiderata e da
evitare come è stato stabilito dalla Direttiva 2008/98/CE.

Il Gruppo Ambiente dell’Associazione “Per la Rinascita di Livorno” ha prodotto un documento con il quale
intende  affrontare  le  problematiche dello  smaltimento  dei  rifiuti  e  dell’economia  circolare  con particolare
riferimento alla ns. realtà locale. Di seguito si riporta una sintesi dei punti maggiorente significativi contenuti
nel documento suddetto.

Si  ritiene opportuno  per prima cosa evidenziare  che la  riduzione  del  conferimento in discarica dei  rifiuti
biodegradabili   è  particolarmente  urgente  in  una  prospettiva  climatica  al  fine  di  limitare  le  emissioni  di
metano.  Il  fattore  di  emissioni  medio  dell’incenerimento  con recupero energetico  risulta  di  800  kgCO2/t,
mentre quello da discarica è circa il doppio, 1.400 kgCO2/t. In ogni caso per proporre un confronto corretto,
oltre a considerare le emissioni dirette, bisognerebbe conteggiare anche quelle evitate, e, nel caso dei TVR,
la  CO2 che  verrebbe  emessa  per  la  produzione  di  energia  elettrica  e/o  calore  con  altri  sistemi  di
combustione.

L’associazione “Per la Rinascita di Livorno” in più occasioni ha espresso le sue valutazioni e proposte per
una corretta gestione dei rifiuti nell’ottica della transizione ecologica verso un’economia circolare; una strada
possibile a  livello locale  è il  recupero di  materia ed energia  come strumento per  gestire  i  rifiuti  non più
riutilizzabili.

La  nostra  Regione,  ad  esempio,  che  si  è  posta  l’obiettivo  del  65%  di  raccolta  differenziata,  si  deve
confrontare con numeri impressionanti derivanti dal rimanente 35% di rifiuto non differenziato tal quale, a cui
ai fini dello smaltimento, va aggiunto un 20/25% di scarto derivante dal recupero delle materia plastiche e un
15-20% dagli impianti  di recupero carta e di compostaggio.  Risulta quindi che circa la metà dei rifiuti
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urbani prodotti deve essere smaltito, oggi quasi esclusivamente nelle discariche per buona parte
localizzate nella costa (Peccioli, Pontedera, Scapigliato). 

In  questo  contesto  la  decisione  dell’Amministrazione  Comunale  di  Livorno  relativa  alla  prevista
dismissione  del  Termovalorizzatore  (TVR)  in  località  Picchianti  entro  ottobre  2023,  appare
esclusivamente  politica  e  profondamente  ideologica  perché  non  supportata  da  convincenti
motivazioni tecniche ed economiche; inoltre è prematura in un contesto di mancanza di alternative e
in un  periodo di  transizione che ammette la  valorizzazione energetica  quale possibile  soluzione.
Inoltre  oggi,  con  la  crisi  Ucraina  in atto,   rinunciare  alla  produzione di  energia  senza utilizzo di
combustibili fossili appare veramente inopportuna. 

Il TVR di Livorno ha una potenzialità complessiva di 70-80.000 t/anno di smaltimento di rifiuti indifferenziati,
con  una  produzione  di  energia  elettrica  immessa  in  rete  di  ca.  43.000  MWh/anno  (corrispondente  al
fabbisogno di 15-20.000 famiglie) ed è al servizio di tutto l’Ambito Toscana Costa (ATC). Va sottolineato che
l’impianto ha ottime prestazioni ambientali per quanto riguarda le sue emissioni e le conseguenti ricadute al
suolo, rispetta ampiamente anche le più recenti BAT (prescrizioni della UE che riguardano i nuovi impianti), è
l’unico  in  Toscana  ad  essere  classificato  in  categoria  R1  in  quanto  recupera  energia.  In  caso  di
mantenimento in esercizio del TVR è necessario il rinnovo dell’Autorizzazione Intregrata Ambientale (AIA).

Un altro aspetto da tenere in considerazione nella discussione sul TVR riguarda le ricadute occupazionali
connesse alla  dismissione dell'impianto  che il  Piano  Industriale  di  AAMPS prevede  di  assorbire  con  la
costruzione di nuovi impianti in un sito da individuare, per il  trattamento della Frazione Organica dei Rifiuti
Solidi  Urbani  (FORSU), delle Potature e dei  Fanghi  di  Depurazione.  Partendo dalla considerazione che
nell’ATC per il trattamento della FORSU sono già in esercizio gli impianti CERVET a Massa (per 30.000
t/anno) e presso il  depuratore di Viareggio,  e sono in costruzione l’impianto della GEOFOR (per  15.000
t/anno) e REA (per 40.000 t/anno), le necessità dell’ATO sono così ampiamente soddisfatte. 
E’  evidente  come  l’impianto  ipotizzato  dall’AAMPS  risulterebbe  solo  una  sovrabbondanza
impiantistica.
Ebbene  tale  ipotesi  è  già  superata  dai  fatti:  la  scelta  di  ASA,  principale  produttrice  dei  fanghi  del
comprensorio, di utilizzare le strutture che già operano in località Picchianti in co-digestione con la FORSU
che verrà trattata negli impianti già operanti o in costruzione in ambito ATC. Siamo soddisfatti che le due
aziende livornesi (ASA e AMPPS) abbiano finalmente operato in sinergia, per un intervento che era stato già
sollecitato sino dal 2019 dalla nostra Associazione, all’interno di una progettualità più complessiva dell’area
del Picchianti. Infatti recentemente è stato presentato alla stampa locale la proposta di una progettazione
congiunta fra  ASA ed AAMPS, per la realizzazione di un  impianto per la codigestione anaerobica di
fanghi di depurazione e di rifiuti organici della raccolta differenziata (FORSU), che prevede l’utilizzo dei
digestori  attualmente  impiegati  da  ASA  nel  sito  industriale  di  AAMPS  del  Picchianti.  Trattasi  di  una
progettualità da tempo ipotizzata, e dalla nostra associazione sempre sostenuta in sinergica integrazione
con il TVR,  che viene quindi finalmente alla luce e fatta propria dal Comune e dai soggetti gestori dei servizi
(acqua e rifiuti).  Seppur  condividendo pienamente  la scelta  tecnica di  utilizzare i  digestori  del  Picchianti
senza  doverne  costruirne  di  nuovi  in  altra  sede  (come  invece  AAMPS  aveva  proposto  nel  suo  piano
industriale), crediamo che questo possa essere il primo passo verso la riqualificazione e l’ulteriore sviluppo
tecnico complessivo dell’impiantistica del Picchianti. 

In merito riteniamo che la scelta di chiudere il TVR sia profondamente sbagliata sia dal punto di vista
tecnico  sia da quello  economico.  La progettualità  espressa dalla  nostra  Associazione,  evidenzia  che
l’impianto  di  digestione  anaerobica  ed  il  TVR  non  sono  alternativi  ma  invece  possono  diventare
complementari  e  sinergici  attraversi  la  realizzazione  di  una  “Piattaforma  Bio-Energetica”,  che
rappresenterebbe una soluzione tecnicamente ed economicamente molto avanzata nella gestione dei rifiuti.
Infatti i fanghi dopo la digestione potrebbero essere essiccati con il calore del TVR e poi da questo inceneriti
senza necessità di trasferimenti ulteriori.

In sintesi, la sinergia fra TVR ed impianto di digestione anaerobica nella conformazione dell’attuale
ns. proposta progettuale, fra risparmi di gestione e maggiori guadagni, porterebbe ad un’economia
stimabile  in   2.200.000  €/anno  e  la dismissione  del  TVR  comporterebbe  un  impatto  economico
(negativo) di circa 5.500.000 euro (per i dati di dettaglio si rimanda al testo della relazione). 

La dismissione del TVR viene giustificata da parte dell’AAMPS dalla gestione specifica deficitaria.
Ebbene, le nostre considerazioni, articolate e motivate e che si basano su dati disponibili, portano a
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conclusioni del tutto diverse.  Non siamo a conoscenza delle valutazioni dell’AAMPS con la quale
vorremmo confrontarci.

Infine riteniamo necessario evidenziare che il nuovo assetto per una nuova gestione dei rifiuti nella Regione
Toscana,  che  prevede  il  minimo  ricorso  alla  discarica,  avrà  necessariamente  bisogno  di  un  periodo  di
transitorietà  che durerà sicuramente alcuni anni.

In seguito all’esito del bando per la “manifestazione di interesse regionale nella gestione rifiuti”, sono emerse
diverse ipotesi per  la realizzazione anche di nuovi impianti quali i gassificatori, che per l’entrata in esercizio
avranno bisogno di tempo per il consenso con i territori interessati, la progettazione, le autorizzazioni,  la
costruzione ed il collaudo.

Anche in questa prospettiva l’Associazione ritiene che sia possibile avvalersi del  TVR del Picchianti  e di
mettere a punto un’impiantistica,  già  strutturalmente disponibile,  che consentirebbe di rendere ancor  più
efficace ed economico il  progetto  di  co-digestione  di  fanghi  di  depurazione e  FORSU, predisposto dalle
aziende ASA e AAMPS.
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