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§ 1 Economia circolare: accettiamo il “rifiuto” – il rifiuto può diventare risorsa 

Gli aggettivi utilizzati per descrivere il rifiuto sono tutti ispirati al concetto del fastidio e della repulsione. 

La loro caratteristica maggiore, e più drammaticamente percepita dalle persone, è l’odore. La “spazzatura 

puzza”. Il fastidio profondo che suscita si collega ad una reazione atavica, anche sul piano della risposta 

biologica, quale è l’odore. 

Il rifiuto è qualcosa che occupa spazio, che ha un volume, e che quindi soffoca le persone assediandole da 

vicino, sporcando le città. Il problema del rifiuto nasce essenzialmente dal carattere materiale del rifiuto 

stesso. Nel momento in cui il rifiuto è prodotto ci se ne vuole liberare non solo fisicamente ma anche 

psicologicamente. Le persone non si sentono direttamente responsabili della spazzatura. Il suo trattamento 

viene percepito come un servizio pubblico, che non riguarda più di tanto l’azione del cittadino, e che deve 

essere risolto altrove. 

La questione dei rifiuti viene prevalentemente definita in termini di “problema etico”. E’ un problema di 

buon comportamento, di educazione, di convivenza tra le persone. La problematicità della situazione viene 

fatta discendere, quindi, dalla inciviltà del nostro tempo, dalla crescente incapacità delle persone a 

convivere ed a rispettarsi. Per molti versi: il rifiuto suscita soprattutto una questione di natura morale non 

ancora materiale (industrializzazione dei processi di gestione del rifiuto). 

La questione dei rifiuti viene spesso pensata e discussa come attinente ai soli rifiuti urbani, a quelli che 

quotidianamente produciamo in casa e che differenziamo, ma assi raramente i cittadini hanno 

consapevolezza dell’esistenza dei rifiuti industriali come risultato dei processi produttivi. Il cittadino si sente 

direttamente coinvolto nel problema solo se questo si collega ad una propria attività diretta. 

Vi è sempre più consapevolezza che rifiuti, ambiente ed economia stiano in un rapporto di reciproco 

rafforzamento, ma ancora con molta difficoltà si fa largo l’idea sia essi siano una risorsa. Si predilige 

eliminare illusoriamente alla radice il problema declamando la formula zero rifiuti piuttosto che ammettere 

che quello che apparentemente potrebbe apparire come un paradosso, i rifiuti una risorsa per l’ambiente, è 

una realtà che si concretizza nell’economia circolare. 

--- --- 

§ 2 Non esiste una sola e definitiva soluzione per la gestione dei rifiuti  

Vi è sovente una notevole incapacità ad affrontare il tema dei rifiuti, (e degli impianti per il loro 

smaltimento) in termini tecnici rigorosi. In questi anni, se è cresciuta la sensibilità al problema non è senza 

dubbio cresciuta in maniera corrispondente la competenza a trattarlo. Le opinioni più diffuse sono 

piuttosto confuse e mischiate con una estesa incertezza con riferimento agli aspetti particolari legati ai vari 

tipi di rifiuto ovvero alle modalità di trattamento. 

Nel corso dei più recenti decenni, la soluzione al problema dei rifiuti è stata miracolisticamente ricondotta – 

di volta in volta – ad un’unica opzione: prima il riciclo, poi la differenziata, a seguire i rifiuti zero. Il rifiuto, se 

era riciclabile, diventava buono, in quanto non era più un rifiuto ma solo uno stato transitorio, e 

potenzialmente produttivo, nella vita degli oggetti. La differenziata è apparsa il toccasana, ma poco tempo 

e assai meno spazio si è dedicato all’analisi della qualità della raccolta differenziata. Oggigiorno siamo a un  
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61,3% di raccolta differenziata con una quinta parte che poi viene di nuovo buttata a causa della scarsa 

qualità (senza contare gli inevitabili scarti da riciclo come per ogni altro processo industriale). 

In questi ultimi anni è avanzata la formula magica dei “rifiuti zero”. Tuttavia, un conto è pensare di ridurre 

la quantità di rifiuti prodotti o di mutarne la composizione e un conto è pensare di ridurre la produzione di 

rifiuti fino a zero.  

Certo la tutela dell’ambiente, se diventa settoriale, promuove solo la politica del no. L’ambientalismo non 

può che essere una proposta di riconversione alla sostenibilità del sistema produttivo. Detto ciò, le 

implicazioni economiche e sociali per passare a una effettiva riduzione dei rifiuti appaiono oggi molto 

difficili poiché significa passare dal consumo di beni durevoli (modello dell’odierno consumismo di massa) al 

consumo di servizi. Questo passaggio ridurrebbe effettivamente la produzione di rifiuti in quanto i consumi   

da ‘privati’ si trasformerebbero in ‘collettivi’. 

Noi riteniamo che nell’affrontare il problema sempre più stringente dei rifiuti occorrano tutte le armi di cui 

disponiamo e che sono ben riassunte nella gerarchia di operazioni che la Direttiva Waste Framework Direc-

tive (WFD - Dir. 2008/98/EC) definisce per la gestione dei rifiuti: prevenzione; preparazione per il riutilizzo; 

riciclo; recupero di altro tipo quale ad esempio il recupero di energia (termovalorizzatore) ed infine la 

discarica quale opzione meno gradita. 

--- --- 

§ 3 Ridefinire il contratto sociale con i cittadini: please in my back yard ! 

Se in Italia va potenziata la lavorazione industriale dei rifiuti – incrementando perciò l’industrializzazione 
dei processi – al contempo va incrementato il sistema degli impianti che appare assai carente. Ma qui le 
resistenze offerte dalla sindrome “Nimby” (Not in my back yard), espressa da comitati di ogni genere, 
sembrano prendere il sopravvento. 

Le pubbliche amministrazioni si devono distinguere nel campo della gestione dei rifiuti (come nel campo 
dell’energia e ella gestione del territorio) valorizzando i processi decisionali fondati su una visione 
strategica del bene comune, ma radicati pure su un atteggiamento costruttivo nel rispetto del territorio e 
del confronto partecipativo. 

La realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati deve andare di pari passo con l’informazione tecnica 
dettagliata ai cittadini; con la pubblicazione di contenuti scientifici atti a diffondere una informazione 
trasparente e scientifica contraria all’opposizione aprioristica a qualsiasi opera. Deve prevedere confronto, 
dialogo, partecipazione tesa il coinvolgimento positivo e responsabile e deve al contempo essere in grado 
di scegliere e decidere. 

Il settore della gestione rifiuti, seconda (dopo quello dell’energia) è la vittima preferita delle contestazioni 
NIMBY, che prendono ormai di mira non solo gli impianti di smaltimento (termovalorizzatori e discariche), 
ma anche quelli di riciclo, come quelli che realizzano il compost. 

Uno dei grandi temi che caratterizza il problema degli impianti di smaltimento, accanto a quello della 
costruzione della loro immagine macabra e repulsiva, è rappresentato quindi dal loro inscriversi nel più 
generale quadro della ridefinizione contemporanea del contratto sociale. Siccome si collega al problema 
della ripartizione del disagio collettivo, la gestione del rifiuto, chiama in causa il bisogno di costruire un 
nuovo patto con i cittadini: un accordo in cui ciascuno faccia la sua parte. 
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Accettare nel proprio spazio ciò che altre comunità, altri cittadini, hanno rifiutato significa accettare una 
posizione infima in quella sorta pecking order (ordine di beccata) che organizza gerarchicamente il nostro 
corpo sociale. Non stupisce che questo susciti un sentimento così viscerale di ribellione, facendo sì che il 
problema degli impianti si presti a coagulare un senso sbagliato di appartenenza all’interno di una 
comunità. Quante volte sentiamo dire: “smaltiamo i rifiuti di tutta la regione”. Per questa ragione la politica 
deve fare attenzione e scegliere bene il momento e i modi del decidere poiché la revisione delle proprie 
decisioni costituisce una lama a doppio taglio. 

Il disagio della gestione del rifiuto richiede allora di essere diviso equamente fra tutti. I patti devono essere 
chiari e nessuno deve avere la sensazione di venire sopraffatto. Invece della sensazione attuale, che pochi 
facciano tutto mentre molti non fanno niente delegando altri territori, altre comunità.  

--- --- 

§ 4 La proposta per Livorno: mantenere e potenziare il ruolo della termovalorizzazione 

all’interno di una piattaforma bioenergetica 

Le proposte riguardanti il futuro del settore della gestione del ciclo dei rifiuti provenienti 

dall’amministrazione Comunale di Livorno (si veda ad esempio l’incentivare la produzione di compost nei 

giardini condominiali) sono di basso profilo e non vanno a nostro avviso nella direzione giusta. Soprattutto 

non sembrano essere parte di un piano organico in grado di tutelare l’ambiente, contrastare il processo di 

deindustrializzazione, tutelare l’occupazione locale e non ultimo ridurre i costi di gestione in una ottica di 

riduzione della tassazione locale.  

L’amministrazione si è espressa per la chiusura del termovalorizzatore del Picchianti ci chiediamo dunque: 

quale sarà la collocazione di quella parte di rifiuti non differenziabili prodotti dalla cittadinanza?  Le strade 

per tale tipologia di rifiuti sono esclusivamente due: il termovalorizzatore o la discarica. Rebus sic stantibus i 

rifiuti non differenziabili saranno inviati in discarica oppure in un altro termovalorizzatore con un aggravio 

dei costi.  

Analizziamo i fatti. Il primo: la discarica è, concettualmente, quanto di più distante possa esserci rispetto 

alle logiche di economia circolare. Non a caso la gerarchia di operazioni che la Direttiva Waste Framework 

Directive (WFD - Dir. 2008/98/EC) definisce lo smaltimento in discarica come l’ultima opzione. Il secondo: 

se si valuta la situazione internazionale, vediamo chiaramente che i termovalorizzatori continuano ad avere 

ancora un ruolo chiave nella gestione dei rifiuti. In Europa risultano attivi quasi 500 termovalorizzatori di 

rifiuti non pericolosi, e di questi l’80% dista meno di 5 km dal centro. Complessivamente, nell’Ue, nel 2017, 

il 30% dei rifiuti è stato riciclato, il 17% è stato compostato, il 28% incenerito e il 24% conferito in discarica. 

Lo smaltimento in discarica è quasi inesistente nei paesi del Nord-Ovest dell’Europa (Belgio, Paesi Bassi, 

Svezia, Danimarca, Germania, Austria, Finlandia), che gestiscono i rifiuti urbani soprattutto attraverso 

l’utilizzo di inceneritori e metodi di riciclo. 

Il termovalorizzatore del Picchianti non ha mai sfiorato i limiti di emissione, è stato ben gestito dal pubblico 

sempre con grande attenzione alle normative ambientali. Inoltre, ulteriori investimenti in tecnologie di 

trattamento delle emissioni lo renderebbero più efficace in termini di qualità ambientale.  
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Dal punto di vista dell’efficienza energetica l’impianto di Termovalorizzazione è in possesso della Qualifica 

R1 (unico a livello regionale) che comporta che sia considerato un impianto a recupero energetico, secondo 

la normativa europea e che quindi non venga applicata nessuna soprattassa allo smaltimento. Se così non 

fosse, la regione applicherebbe una sovrattassa nella stessa misura della sovrattassa minima di 

smaltimento in discarica del rifiuti indifferenziati.  

Con l’energia elettrica immessa nella rete dall’impianto di termovalorizzazione cittadino si possono 

alimentare i consumi di circa 13.680 abitazioni (calcolando in media un nucleo familiare formato da tre 

persone) per una popolazione presunta di circa 41.000 persone.  

In considerazione di ciò, appare di difficile comprensione la scelta dell’amministrazione, nel 2019, di 

spegnere il termovalorizzatore.  

Ma vi sono anche altre ragioni che rendono la scelta dello spegnimento del termovalorizzatore 

indecifrabile.  

Il Comune non ha un impianto operativo di trattamento finale del rifiuto organico (FORSU) che attualmente 

viene inviato a costi ingenti a Bergamo. Noi pensiamo che, valorizzando e potenziando l’impianto di 

digestione anaerobica del Picchianti (di proprietà AAMPS ma gestito da ASA), ora utilizzato esclusivamente 

per la fase di trattamento finale (digestione anaerobica e disidratazione) dei fanghi provenienti 

dall’impianto di depurazione della fognatura cittadina sita al Rivellino, sarebbe possibile trattare anche 

l’organico (FORSU) producendo biogas e metano con notevoli risparmi.  

La capacità di digestione dell’impianto è nettamente superiore all’attuale utilizzo e potrebbe consentire la 

digestione di ulteriori 40.000 T/anno di FORSU (quantità doppia rispetto R.D. per la città di Livorno). La 

produzione complessiva di Biogas in questo caso sarebbe di circa 4.500.000 Mc/anno a cui corrispondono 

2.700.000 Mc/anno di Biometano disponibile per essere immesso nella rete cittadina. Considerando un 

consumo medio di 1.000 Mc/anno per abitazione si possono servire 2.700 abitazioni. 

In questo contesto il termovalorizzatore, anch’esso situato nell’area industriale del Picchianti, potrebbe 

fornire sia il calore necessario a sostenere le temperature di digestione sia quello necessario per un 

ulteriore essiccamento dei fanghi digeriti che potrebbero essere bruciati direttamente nel 

termovalorizzatore a conclusione del ciclo. 

Purtroppo però, anche questa innovazione, vale a dire il potenziando dell’impianto di digestione anaerobica 

del Picchianti non sembra essere all’ordine del giorno dell’amministrazione. 

È indubbio che la realtà impiantistica dell’area del Picchianti offre notevoli potenzialità di sviluppo che 

devono far pensare ad uno scenario impiantistico alternativo rispetto a quello indicato 

dall’Amministrazione comunale.  

Il termovalorizzatore e l’impianto di digestione anaerobica sarebbero in grado di trattare rifiuti 

indifferenziati urbani, rifiuti sanitari (covid 19), frazione organica dalla raccolta differenziata, fanghi di 

depurazione, sarebbero inoltre in grado di produrre energia sotto forma di calore, energia elettrica e 

biometano, da utilizzare nella rete di distribuzione riducendo le tariffe applicate alla cittadinanza.  

Livorno in AZIONE dunque, auspica che possa instaurarsi una nuova discussione cittadina sul tema del ciclo 

della gestione dei rifiuti, una discussione seria, radicata nella realtà e soprattutto non ideologica. Un 

confronto che sia in grado di partorire soluzioni che rendano il processo sostenibile da un punto di vista  
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ambientale ma anche economico e sociale, senza mettere Livorno a rischio per “crisi rifiuti” che 

attualmente colpiscono altre importanti realtà urbane. 

 

Livorno 11 Novembre 2021 

 


