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PREMESSA

La transizione verso modelli circolari ed efficienti di funzionamento dell’economia richiede un pro-

fondo ripensamento di come vengono gestiti gli scarti della produzione e del consumo, quelli che

oggi chiamiamo “rifiuti”. Un cambio di paradigma che non può che partire dal modo con cui ci

rapportiamo con tali scarti, identificati ancora oggi dalla normativa come qualsiasi sostanza “di cui

il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” (Art. 183, comma 1, lettera a)

del D.Lgs. 152/2006).

In questo cammino è necessario ripensare e correggere i comportamenti di tutti gli attori sociali,

a partire dalle imprese e da noi cittadini1. È necessario disegnare sistemi produttivi più efficienti,

pensati per ridurre gli scarti e al contempo “funzionalizzarli” al recupero, e consumi più responsabili,

che privilegino il ricorso a beni riutilizzati, rigenerati e/o riciclati.

Nel ripensare i modelli di consumo e produzione e nel valorizzare al meglio gli scarti, un contributo

può essere offerto anche dal progresso tecnologico, vagliandone tutte le opzioni disponibili, senza

precluderne alcuna. L’approccio dev’essere improntato alla neutralità tecnologica, lasciando che

le traiettorie, le politiche e gli incentivi si adeguino nel tempo sulla base delle conoscenze e delle

evidenze scientifiche che via via si rendono disponibili.

Nel novero delle tecnologie per la gestione dei rifiuti, note da tempo e recentemente tornate in auge,

vi sono i trattamenti di riciclo chimico, definito dal JRC (Joint Research Centre) della Commissione

Europea (CE) come il complesso delle “operazioni che mirano al recupero di materia, sostanze e

prodotti dai rifiuti modificandone la struttura chimica mediante processi chimici”2.

Il termine “riciclo chimico” riassume in modo approssimativo numerosi processi, basati su princi-

pi e tecnologie assai diversi: dalla gassificazione con la produzione di gas di sintesi, alla pirolisi

con produzione di olio pirolitico e bio-olio (liquefazione idrotermica), alla depolimerizzazione per

riottenere “mattoncini” di base della chimica (monomeri). Il fatto che al suo interno si trovino sia

tecnologie più consolidate sia sperimentali, poco note e non ancora riconosciute pienamente nel-

l’assetto normativo-regolatorio, accresce il grado di complessità e - con esso - di disinformazione.

Tra queste tecnologie, quelle che hanno avuto una più larga sperimentazione e applicazione sono

quelle nella filiera della plastica, e segnatamente nel trattamento delle plastiche miste. Da diversi

anni, si prospettano applicazioni anche per la gestione di altri flussi di rifiuti, come i rifiuti tessili.

Nonostante il riciclo chimico sia fortemente presente nel dibattito sulla gestione dei rifiuti urbani, le

sue declinazioni tecnologiche sono ancora poco note, sia per la complessità intrinseca della materia

sia per la vasta gamma di trattamenti e processi che - talvolta anche impropriamente - vengono

riferiti in questo modo.

Il presente Position Paper si pone, dunque, l’obiettivo di fare il punto sullo stato dell’arte delle

tecnologie di riciclo chimico, illustrando le principali opzioni tecnologiche documentate in let-

teratura e analizzando come il nostro Paese si sta ponendo rispetto a un tema così complesso, in

particolare a livello di pianificazione nazionale e regionale.

1 Per maggiori approfondimenti, si rimanda al Position Paper n. 189: “La transizione ecologica: dalle persone alle politiche
e viceversa”, Laboratorio REF Ricerche, settembre 2021.

2 Caro, D. et al., “Assessment of the definition of recycling”, Joint Research Centre science for policy report, 2022.
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IL RICICLO CHIMICO DEI RIFIUTI: LO STATO DELL’ARTE

IlIl Joint Research

Centre

Joint Research Centre (JRC) è il centro di ricerca di riferimento della CE per le materie scientifiche:

presso il JRC lavorano scienziati e studiosi a cui è affidato il compito di svolgere attività di ricerca

scientifica indipendente a supporto delle politiche europee3.

Il JRC ha pubblicato di recente uno studio sul riciclo4, vista l’importanza che tale attività sta assu-

mendo nell’ambito degli obiettivi introdotti dalla CE con riferimento ai rifiuti urbani e oltre.

Nel documento, che rappresenta il principale riferimento scientifico del presente Position Paper, vie-

ne descritto lo stato dell’arte dei processi di riciclo delle principali frazioni di rifiuto, secondo quanto

emerge dalla letteratura. L’obiettivo del lavoro del JRC, per mandato della stessa Commissione UE,

è mettere a punto delle definizioni di “qualità del riciclo”, al fine di misurare se un processo di riciclo

sia preferibile o meno rispetto alle sue alternative tecnologiche.

A questo fine, un passaggio molto importante è quello di armonizzare la misurazione dei tassi di

riciclaggio, la cui disciplina presenta notevoli differenze tra Stati membri. Nello studio, il JRC analizza

le diverse opzioni tecnologiche in campo con riferimento ai diversi flussi di cui si compongono i rifiuti

urbani (organici, vetro, metalli, carta e cartone, plastica, legno, tessili, RAEE, batterie, indifferenziati

e pericolosi), elabora delle proposte tecniche per il calcolo dei tassi di riciclaggio e fornisce una

valutazione degli impatti potenziali delle regole proposte sul piano economico, sociale e ambientale.

IlIl riciclo chimico richiamo alle tecnologie di riciclo chimico è presente in modo trasversale in tutto il documento,

inquadrato tra i processi di riciclaggiomulti-output emergenti sui quali occorre fare chiarezza, vista

la varietà di tecnologie e di processi che ruotano intorno a tale definizione.

Innanzitutto, il riciclo chimico è definito come l’insieme delle “operazioni che mirano al recupero

di materia, sostanze e prodotti dai rifiuti modificandone la struttura chimica mediante processi

chimici”. In altre parole, è una tipologia di trattamento che consente di trasformare la materia in

sostanze (liquide, gassose, solide) che costituiscono a loro volta gli input di altri processi industriali.

Sebbene sino ad oggi le attività di riciclo chimico abbiano trovato le maggiori applicazioni

nel trattamento dei rifiuti in plastica, come si evince dalla vasta letteratura scientifica sul tema do-

cumentata dal JRC, tali processi trovano potenzialmente applicazione anche nel trattamento

di altre frazioni, come i rifiuti tessili, i rifiuti organici e indifferenziati.

Nel presente documento, si effettuerà una sintesi delle principali applicazioni del riciclo chimico e

delle relative opzioni tecnologiche, sulla base degli studi presenti in letteratura scientifica e raccolti

dal JRC. Tale sintesi non ha la pretesa di essere esaustiva, piuttosto intende fornire un quadro delle

potenziali applicazioni di un processo che il JRC definisce come emergente.

3 Il JRC è presente in Europa con sei sedi in cinque Paesi: due in Belgio (Bruxelles e Geel), Germania (Karlsruhe), Italia (Ispra),
Olanda (Petten), e Spagna (Seville). Il JRC impiega circa 2.800 persone con un budget annuale di circa 400 milioni di euro
(fonte: Wikipedia).

4 Caro, D. et al., “Assessment of the definition of recycling”, Joint Research Centre science for policy report, 2022.

Pagina 4

www.laboratorioref.it


settembre 2022rifiuti N°220
 Riciclo chimico: stato dell'arte e prospettive

IL RICICLO CHIMICO DEI RIFIUTI IN PLASTICA

Le tecnologie di riciclo chimico dei rifiuti in plastica

L’intento del presente paragrafo è fornire un’indicazione sulle principali applicazioni del riciclo chi-

mico dei rifiuti in plastica. Il riciclo chimico dei rifiuti in plastica è definito dal JRC come “la raccolta

di tecniche termiche e/o chimiche che scompongono la materia prima polimerica nelle sue parti

costitutive, ovvero monomeri, oligomeri o miscele eterogenee di idrocarburi per diverse applicazioni

(es. produzione di polimeri vergini, prodotti chimici o combustibili)”5.

Tale definizione, che tra le applicazioni ricomprende anche la produzione di combustibili, introdu-

ce il tema della specificazione di riciclo chimico, laddove l’output può essere rappresentato dalla

rigenerazione di molecole chimiche, qualificandosi per l’appunto come operazione di riciclaggio di

materia, ovvero dalla produzione di carburanti, nel qual caso con un profilo più vicino alle attività di

recupero di energia. Si tratta di uno snodo importante che ha come riflesso, da un lato, la colloca-

zione delle relative attività a trattamenti nella gerarchia delle modalità di gestione e, dall’altro lato,

la misurazione del tasso di riciclaggio, ai fini del computo del contributo che tali forme di gestione

possono offrire al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio.

Su”Riciclo chimico” &

”recupero chimico”

questo punto, su cui si fornirà un approfondimento nel prosieguo del documento, vale la pe-

na anticipare la necessità di distinguere i processi di riciclo chimico da quelli di “recupero chimico”,

che prevedono la produzione di combustibili e dunque sono assimilabili al recupero energetico.

Al riguardo, una prima interpretazione viene fornita da Eurostat6, nell’ambito della metodologia di

raccolta e rendicontazione dei dati sugli imballaggi, che definisce il riciclo chimico come “il processo

di scomposizione della plastica raccolta nei monomeri costituenti o in altre sostanze chimiche di

base”. Sul punto, Eurostat precisa che “sebbene non esista ancora una definizione comune di rici-

clo chimico, una distinzione chiave può essere definita dal verificarsi di una reazione chimica nel

processo, ovvero la rottura dei legami chimici nella catena del polimero per formare monomeri o

altre sostanze chimiche. Ciò esclude qualsiasi processo volto al recupero dell’energia come

l’incenerimento o la produzione di output che vengono utilizzati come combustibili. Non

rientrerebbero in questa categoria i processi che agiscono meccanicamente sul polimero come la

macinazione, la sfogliatura e la rifusione. Allo stesso modo, anche i processi che dissolvono il poli-

mero in un solvente per rimuovere le impurità non rientrano in questa definizione (es. dissoluzione

chimica)”. Si tratta di una prima interpretazione che, come si specificherà ulteriormente nel prosie-

guo del documento, chiama un approfondimento dedicato da parte delle Istituzioni per fornire dei

distinguo rispetto alla collocazione dei diversi flussi e dei diversi processi nell’ambito della gerarchia

dei rifiuti.

NelIl riciclo chimico

come alternativa al

riciclo meccanico

caso dei rifiuti in plastica, il JRC sottolinea come il riciclo chimico è spesso visto come un’alter-

nativa al riciclaggio meccanico: quest’ultimo, infatti, soffre di svantaggi tecnici quali l’impossibilità di

trattare flussi contaminati o di bassa qualità, separare gli additivi presenti nella plastica, o ancora il

numero limitato di cicli di riciclaggio per via del degrado della struttura del polimero stesso in esito

al trattamento. Riguardo a questi aspetti, il riciclo chimico della plastica sembra offrire un chiaro po-

tenziale di miglioramento rispetto al riciclo meccanico, sebbene quest’ultimo in assenza di additivi e

5 Una definizione simile è fornita da SYSTEMIQ, secondo cui il riciclo chimico si riferisce a “processi che decompongono i
polimeri in singoli monomeri o in altri prodotti di idrocarburi che possono poi fungere da elementi costitutivi (mattoni,
N.d.R.) o materia prima per produrre nuovamente polimeri”. “SYSTEMIQ (2022). ReShaping Plastics: Pathways to a
Circular, Climate Neutral Plastics System in Europe”, commissionato da Plastics Europe.

6 “Guidance for the compilation and reporting of data on packaging and packaging waste according to Decision
2005/270/EC”, Commissione Europea (Eurostat), versione del 6 aprile 2022.
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contaminanti rappresenti con ogni probabilità l’opzioni preferibile da un punto di vista ambientale

ed economico. Torneremo su questo punto nel seguito.

LaIl riciclo chimico ha

più tecnologie

divise in tre

macrocategorie

definizione di riciclo chimico dei rifiuti in plastica appare tuttavia generica, in quanto riferita a una

pluralità di tecnologie che possono essere suddivise in tre macrocategorie: depolimerizzazione

chimica, depolimerizzazione termica e cracking7.

La tavola seguente, mutuata dal JRC da uno studio di Zero Waste Europe (2019), sintetizza le princi-

pali tecniche di riciclo della plastica, evidenziandone anche il grado di maturità. A questo proposito,

come si approfondirà nel seguito del documento, occorre specificare che in un contesto di rapida

innovazione tecnologica anche le valutazioni sul grado di maturità di una tecnologia devono essere

contestualizzate nel momento storico nel quale lo studio è stato condotto, per l’appunto il 2019.

ComeLa

depolimerizzazione

chimica

descritto dal JRC8, la depolimerizzazione chimica consiste nel processo inverso della poli-

merizzazione9 in seguito al quale un polimero viene ricondotto ai suoi monomeri costitutivi.

Tipicamente, il processo fa uso di solventi, in relazione ai quali si possono raggruppare differenti

tecnologie di depolimerizzazione: metanolisi, glicolisi, idrolisi, ammonolisi, aminolisi e idrogena-

zione. Nonostante anche le prime tre abbiano fatto registrare applicazioni su scala superiore a

quella pilota, la glicolisi è quella per la quale appaiono più vicine e promettenti le applicazioni su

scala industriale10. L’ammonolisi e l’aminolisi, invece, non sembrano aver ancora superato lo stadio

sperimentale11.

7 La purificazione a base di solvente, talvolta classificata tra le attività di riciclo chimico, non altera la struttura del polimero
di rifiuto e pertanto potrebbe essere ricondotto nel novero dei processi di riciclo fisico (meccanico).

8 Caro, D. et al., “Assessment of the definition of recycling”, Joint Research Centre science for policy report, 2022.
9 Polimerizzazióne: ”reazione per cui più molecole di uno stesso composto, generalmente organico e a basso peso mo-

lecolare (monomero), si uniscono per formare una molecola più grande (polimero) a peso molecolare più alto”. Fonte:
Treccani.

10 “Chemical Recycling: State of Play”, Report for CHEM Trust, Eunomia, 2020.
11 Per l’aminolisi, ciò potrebbe essere ascrivibile all’impiego di sostanze chimiche pericolose e ai costi potenzialmente elevati,
che ostacolano lo sviluppo di impianti su scala più ampia.
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LaLa

depolimerizzazione

termica

depolimerizzazione termica consiste invece nel riscaldamento del polimero in presenza di

alcune condizioni specifiche. Le principali tecnologie di depolimerizzazione termiche sono quattro:

i. pirolisi;

ii. gassificazione;

iii. cracking catalitico;

iv. idrogenazione (hydrocracking).

LaLa pirolisi pirolisi è il processo mediante il quale si ottiene una miscela di idrocarburi o un monomero,

riscaldando il polimero ad una temperatura tra i 400-600°C in assenza di ossigeno. In linea di

principio, la pirolisi può gestire qualsiasi tipo di materia prima plastica; tuttavia, le poliolefine

appaiono le più adatte a questa applicazione12.

AncheLa gassificazione i processi di gassificazione prevedono il riscaldamento del polimero, ma in questo caso a

temperature più elevate (700-1500°C) e in presenza di una quantità controllata sia di ossigeno che di

acqua (Zero Waste Europe, 2019). Il principale prodotto della gassificazione è il syngas (H2 +

CO), più piccole quantità di altri gas come metano e anidride carbonica. Analogamente alla pirolisi,

la gassificazione è più flessibile perché può gestire differenti tipi di materiale plastico.

IlIl cracking

catalitico

cracking catalitico comporta l’aggiunta di un catalizzatore a un processo di pirolisi, aumentando

così la velocità con cui procedono le reazioni di pirolisi e consentendo di ridurre la temperatura

di processo a 300–350°C (Solis & Silveira, 2020). I principali inconvenienti di questa tecnologia

risiedono nel costo del catalizzatore e nel rischio di contaminazioni presenti nei rifiuti plastici misti.

L’idrogenazione,L’hydrocracking nota anche come hydrocracking, prevede l’aggiunta di idrogeno al processo di

cracking. L’ostacolo più grande di questa tecnologia è di natura economica per l’elevato costo

dell’idrogeno.

Infine,La produzione di

carbonio

sebbene esclusa dall’analisi del JRC, tra i processi di riciclo chimico può rientrare anche la pro-

duzione di carbonio (char) da plastiche, che può trovare applicazione nelle industrie downstream

(es. acciaio, dove può essere impiegato come carburante, ma anche come agente riducente).

Le performance ambientali del riciclo chimico dei rifiuti in plastica

Nel suo studio, il JRC effettua una review della letteratura scientifica anche con riferimento alle analisi

di Life Cycle Assessment (LCA), allo scopo di valutare le performance ambientali dei processi di riciclo

chimico. Le tecnologie oggetto dell’analisi includono la pirolisi, la gassificazione, l’hydrocracking, la

depolimerizzazione chimica, considerando diversi input di rifiuti plastici, sebbene i più presenti siano

i rifiuti di plastica mista, le poliolefine, il PET o la poliammide.

Dall’analisiI risultati

dell’analisi della

letteratura

scientifica

della letteratura, emerge un’ampia variabilità di esiti con riguardo al grado di maturità

tecnologica dei trattamenti, probabilmente legata anche al momento e al numero di anni di distanza

che separano gli studi più datati da quelli più recenti. In sintesi, secondo il JRC, in termini di

prestazioni ambientali, non esiste una chiara indicazione sul fatto che il riciclaggio chimico

sia preferibile alle altre opzioni di gestione dei rifiuti di plastica, come il riciclaggio meccanico

12 “In chimica, macromolecole ottenute per polimerizzazione di olefine; le principali sono il polietilene, il polipropilene, il
poliisobutilene”. Fonte: Treccani.
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o il recupero energetico. La gerarchia delle opzioni di gestione dipende dal tipo di rifiuto trattato,

ovvero dalla qualità, dalla purezza, dalla presenza di contaminanti, eccetera.

Lo stesso JRC suggerisce l’opportunità di ulteriori ricerche e approfondimenti, per le singole

frazioni di rifiuto, al fine di chiarire come e dove il riciclo chimico è complementare al riciclo mec-

canico e preferibile ad altre forme di recupero, come il recupero energetico. La strada da seguire

non è quella di affermare la supremazia di un’opzione sull’altra, piuttosto quella di circo-

scrivere cosa rappresenta la migliore opzione in relazione a ciascun flusso di rifiuto. Tali

valutazioni, dunque, non possono prescindere dall’analisi dell’input e dell’output del processo.

Un approccio orientato alla complementarietà delle forme di gestione, che appare il naturale

portato di un contesto nel quale la gestione dei rifiuti è chiamata ad intercettare e valorizzare flussi

eterogenei.

IL RICICLO CHIMICO DELLE ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTI

Lo studio del JRC riferisce anche di applicazioni del riciclo chimico nella gestione di altre tipologie

di rifiuti, tra cui i rifiuti organici e in legno.

Nell’ambito delle ulteriori applicazioni del riciclo chimico è tuttavia lo stesso JRC a portare alcuni

elementi chiarificatori, nell’ambito dell’analisi dello stato dell’arte dei processi di riciclo delle diverse

frazioni di rifiuto.

InIl riciclo chimico

dei rifiuti tessili di

materiale misto

primo luogo, il riciclo chimico può rappresentare un’alternativa di trattamento per i rifiuti tessili

di materiale misto (es. poliestere-cotone), laddove il riciclo meccanico, che rimane la tecnologia

di riferimento per i rifiuti tessili con fibre naturali, sembra provocare il deterioramento di quelle

sintetiche.

Come nel caso dei rifiuti in plastica, anche per i rifiuti tessili due delle principali opzioni tecnologiche

sono rappresentate dalla pirolisi e dalla gassificazione.

Per quanto riguarda la pirolisi, gli output di processo sono il syngas, un prodotto liquido13, la cui

composizione dipende dalla temperatura di esercizio, e un prodotto solido, ovvero un materiale

carbonioso che può essere impiegato come riempitivo primario o in applicazioni di calcestruz-

zo. Tuttavia, nel documento viene sottolineato come tale tecnologia richieda alte temperature e,

conseguentemente, un elevato assorbimento di energia.

Nel caso della gassificazione, l’output di processo è rappresentato dal syngas, mentre come sot-

toprodotti possono originarsi etilene e cenere. Analogamente alla pirolisi, anche la gassificazione

implica temperature elevate e, pertanto, un alto consumo di energia.

Per quanto afferisce all’ammonolisi, si tratta di un’opzione di depolimerizzazione primaria impiegata

per le miscele di nylon 6,6 e nylon 6. Gli svantaggi dell’ammonolisi sono la generazione di una

miscela di ammine primarie e secondarie, l’applicazione di un solvente tossico, quale l’ammoniaca,

e le alte temperature e pressioni richieste dal processo.

La tavola sottostante, che sintetizza le informazioni fornite dal JRC, non è del tutto esaustiva delle

tecnologie di riciclo chimico delle fibre tessili. Un esempio, relativo al trattamento delle fibre tessili,

13 Mono-poliaromatici e ossigenati contenenti idrocarburi.
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è rappresentato dall’idrolisi basica del poliestere che, gestendo lo stesso polimero del PET, consente

di trattare entrambi i flussi indistintamente.

TraIl riciclo chimico

per i rifiuti organici

le applicazioni potenziali del riciclo chimico, il JRC riferisce la presenza di tecnologie avanzate in

fase di sviluppo per i rifiuti organici, ad esempio per la produzione di mangimi da rifiuti organici,

bioplastiche e altre piattaforme chimiche come acido lattico, acido succinico, ecc. Tuttavia, tali

tecnologie non risultano ancora essere affermate a livello commerciale e di mercato.

Parimenti,Il riciclo chimico

per i rifiuti di

plastica

biodegradabile

nello studio si sottolinea come il riciclo chimico rappresenta un’opzione anche per il trat-

tamento dei rifiuti di plastica biodegradabile, in particolare per i materiali che non possono

essere riciclati meccanicamente, sebbene quest’opzione dipenda dall’economicità dei processi e

dall’efficienza dei catalizzatori. Tale opzione, tuttavia, non è ancora stata implementata su larga

scala.

IL POTENZIALE SVILUPPO DEL RICICLO CHIMICO: UN QUADRO
DINAMICO

L’analisi effettuata dal JRC sullo stato dell’arte dei processi di riciclo ha il merito di rendere più chiaro

il ruolo dei diversi processi, mostrando come questi presentino applicazioni differenti a seconda

della tecnologia e delle caratteristiche del rifiuto trattato.

Dal punto di vista delle performance ambientali il quadro delineato è estremamente complesso,

proprio perché varia a seconda della combinazione dell’opzione tecnologica e della tipologia di

rifiuto utilizzato come input nel processo, ma anche sulla base delle diverse analisi LCA condotte.

InI differenti punti di

vista della

letteratura

sintesi, quello che sembra emergere dalla review della letteratura è che vi sono differenti punti di

vista, che andrebbero però meglio contestualizzati anche sul piano temporale. Lo studio effettuato

dal JRC, infatti, considera diversi contributi scientifici distribuiti su un arco temporale ampio, laddo-

ve come noto l’innovazione tecnologica e le applicazioni possono condurre a rendere superate le

posizioni espresse anche in tempo relativamente breve.

La stessa tabella ripresa da uno studio di Zero Waste Europe del 2019, e riportata nel presente docu-

mento a pag. 6, evidenzia come all’epoca dello studio gran parte delle applicazioni tecnologiche dei

processi di riciclo chimico si collocassero ancora alla “scala pilota”, mentre in anni più recenti viene

descritto come operativo dal 2016 un impianto di produzione di biocombustibili situato a Edmonton,

in Canada, autorizzato per il trattamento di 100.000 ton/anno. Sulla scia di questa esperienza è nata

una serie di progetti similari, descritti nella maggior parte come in fase di richiesta di autorizzazione.

È , questo, il caso della realizzazione a partire dal 2023, sempre in Canada (Varennes, Québec), di
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un impianto da 200.000 ton/anno che produrrà biocarburanti e prodotti chimici rinnovabili e di due

impianti in Europa: uno da realizzarsi nel porto di Rotterdam e uno nella città di Tarragona (Spagna),

con una capacità rispettivamente pari a 360.000 e 400.000 ton/anno14. La cartina seguente colloca

gli impianti operativi e in fase progettuale di biometanolo da rifiuti, tra cui rientra quello proposto

qualche anno fa da ENI a Livorno.

Alcuni scenari prospettici e dinamici, circa la diffusione del riciclo chimico, sono forniti di recente sia

da Plastics Europe sia da McKinsey.

La posizione di Plastics Europe

Nel 2022, Plastics Europe ha pubblicato un rapporto che fornisce una stima del potenziale

di sviluppo del riciclo chimico nell’ambito del plastic-to-plastica, secondo cui entro il 2030 il

riciclo chimico potrà arrivare a gestire fino a 3 milioni di tonnellate di rifiuti plastici in

Europa. Tali tecnologie dovrebbero mirare al trattamento dei flussi di rifiuto non riciclabili

e che oggi vengono avviati a smaltimento, accrescendo la circolarità degli imballaggi, in

particolare per quelli destinati agli alimenti, che attualmente presentano limiti per il riciclo

meccanico.

Nello “Scenario di Circolarità” prefigurato per Plastics Europe, ove tutte le leve di circolarità

vengono attivate sia a monte sia a valle della filiera, ma che comunque non azzera le emis-

sioni di gas climalteranti, il sistema della plastica potrà raggiungere un grado di circolarità

del 78% entro il 2050. Come si può osservare dal grafico sottostante, un contributo tangibi-

le è atteso proprio dal riciclo chimico, che nelle forme del plastic-to-plastic potrà arrivare a

trattare circa 7,3 milioni di tonnellate, pari al 20% del rifiuti in plastica.

14 https://enerkem.com/company/facilities-projects/.
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Plastics Europe sottolinea che il riciclo chimico sta per entrare nella sua fase decisiva: nei

prossimi 3-5 anni dovranno infatti essere prese le decisioni di investimento che orienteranno

il sistema europeo della plastica fino al 2050, dati i lunghi cicli di maturità tecnologica e il

lock-in connaturato al recupero degli investimenti. Sul piano tecnologico, nel rapporto si

sottolinea che l’industria della plastica si sta orientando per una diffusa applicazione della

pirolisi, quale forma preferibile di riciclaggio chimicob.

In conclusione, Plastics Europe evidenzia come il riciclo chimico potrà dare un contributo

importante alla gestione dei rifiuti in plastica in Europa, ma le tempistiche di piena imple-

mentazione e diffusione di tale tecnologia sembrano collocarsi su orizzonti di medio-lungo

termine.
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Le opportunità di sviluppo nell’analisi di McKinsey & Company

In una recente analisi, la società di consulenza McKinseyc traccia le prospettive per le forme

avanzate di riciclo, che possono svolgere un ruolo complementare al riciclo meccanico e

generare opportunità ambientali ed economiche.

Lo studio identifica innanzitutto delle tendenze globali per le tecnologie del riciclo chimico.

In particolare, si parte dal presupposto che:

• la domanda di polimeri riciclati è in crescita, anche grazie alla maggiore consape-

volezza ambientale dei consumatori, agli impegni dei produttori e allo sforzo dei

regolatori. Tra questi, vale la pena evidenziare che più di 80 gruppi globali attivi

nella produzione di beni confezionati, imballaggi e nella vendita al dettaglio si so-

no pubblicamente impegnati a raggiungere entro il 2025 l’obiettivo di una quota di

di materiale riciclato nelle confezioni immesse al consumo compresa tra il 15% e il

50%;

• le forme avanzate di riciclo rappresentano un’opzione per allargare il perimetro delle

tipologie di plastica riciclabili, svolgendo un ruolo complementare a quello del riciclo

meccanico e offrendo una risposta alla crescente domanda di prodotti riciclati.

Nello scenario ricostruito dall’analisi, si giunge alla conclusione che le forme avanzate di

riciclo, laddove come tali potranno essere definite sulla base delle indicazioni comunitarie e

che includono sul piano tecnologico la pirolisi, la gassificazione, la solvolisi e la dissoluzione,

potrebbero soddisfare tra il 4% e l’8% della domanda totale di polimeri entro il 2030

(20-40 milioni di ton/anno), fino raggiungere il 6%-10% nel 2040, e potrebbero attivare

un potenziale di 40 miliardi di dollari di investimenti nel prossimo decennio, rag-

giungendo i 90 miliardi nel 2040. Partendo da un livello prossimo allo zero, la crescita

potenziale della domanda di polimeri riciclati da forme di riciclo avanzate potrebbe superare

il 20% all’anno fino al 2030.
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In generale, affinchè il riciclo chimico possa decollare, sono auspicabili sia applicazioni su

scala adeguata sia interventi nei sistemi di raccolta che massimizzino la raccolta differenziata

della plastica, oltre a partnership tra operatori e detentori delle tecnologie.

McKinsey indica che a livello globale sono stati annunciati più di 20 progetti legati a forme

avanzate di riciclo, per una capacità complessiva di 1 milione di tonnellate all’anno al

2024. Nonostante si tratti di progetti per lo più di piccola scala, che in termini di volumi

non superano la gestione di 50mila tonnellate all’anno di rifiuto, le prospettive sono di forte

crescita. Alcuni operatori, infatti, hanno fissato obiettivi ambiziosi, che potrebbero portare al

raggiungimento di una capacità complessiva di 10 milioni di tonnellate all’anno al 2030.

a “SYSTEMIQ (2022). ReShaping Plastics: Pathways to a Circular, Climate Neutral Plastics System in Europe”,
commissionato da Plastics Europe.

b “SYSTEMIQ (2022). ReShaping Plastics: Pathways to a Circular, Climate Neutral Plastics System in Europe”, com-
missionato da Plastics Europe: “The plastics industry is currently targeting pyrolysis as the dominant pathway
for chemical recycling in the 2020s, implying a continued reliance on steam cracker production, the need to fur-
ther invest in steam cracker capacity, and impacting the implementation of decisions on major decarbonization
infrastructure with long-term ramifications.”, pag. 13.

c “Advanced recycling: Opportunities for growth”, McKinsey & Company, maggio 2022.

OBIETTIVI DI RICICLO: QUALE APPORTO DAL RICICLO
CHIMICO?

Il punto di vista degli stakeholders

Le prospettive di diffusione del riciclo chimico in Europa non dipendono esclusivamente dall’efficacia

e dalla maturità delle tecnologie, ma anche dalle decisioni che verranno prese a livello comunitario

sul contributo che il riciclo chimico potrà offrire ai target di riciclo stabiliti dalle Direttive del c.d.

“Pacchetto Economia Circolare”. A queste, si aggiungano le valutazioni che l’UE sta compiendo

nell’ambito dell’inclusione delle diverse tecnologie nella Tassonomia UE delle attività eco-sostenibili.

AL’indagine del JRC questo proposito, ulteriori spunti di riflessione emergono dall’indagine che il JRC ha trasmesso

agli stakeholders coinvolti nei processi emergenti di riciclo.

Le principali indicazioni raccolte da JRC sono le seguenti:

• il riciclaggio chimico è una modalità di riciclo promettente, ma non appare adeguatamente

contemplata dalla Direttiva Quadro sui Rifiuti e nelle relative decisioni attuative;

• il riciclo chimico andrebbe incluso nell’attuale definizione di riciclaggio della Direttiva Quadro

sui Rifiuti (Direttiva 2008/98/CE e s.m.i.);

• dovrebbe essere previsto un metodo di allineamento per calcolare i tassi di riciclo nelle ope-

razioni che denotano input/output multipli, come è per il caso del riciclo chimico;

• l’approccio del bilancio di massa è fortemente raccomandato, nel calcolo della quota di riciclo

nei processi di riciclo chimico;

• i punti di calcolo per i processi di riciclo chimico dovrebbero mutuare i medesimi riferimenti

oggi impiegati per il caso del riciclaggio meccanico;

• nel momento in cui si dovessero introdurre nuove regole per i processi di riciclo chimico, tale

metodo dovrebbe applicarsi a tutti i flussi senza eccezioni.
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InIl riciclo chimico

necessita di essere

incluso nei calcoli

del tasso di

riciclaggio

sintesi, dal punto di vista dei principali stakeholders emerge come il riciclo chimico necessiti di

essere incluso nei calcoli del tasso di riciclaggio, laddove l’output del processo è coerente con

quanto definito dalla Direttiva Quadro sui Rifiuti, fattore che da un lato porterebbe ad un aumento

dei tassi di riciclaggio in Europa e che dall’altro favorirebbe anche la diffusione di tale tecnologia.

Al contempo, a fronte di una richiesta degli stakeholders di impiegare l’approccio del bilancio di

massa per il calcolo della quota di riciclo nei processi di riciclo chimico, il JRC evidenzia come, ad

oggi, manchino ancora regole chiare su come tale bilancio di massa debba essere computato15.

Pertanto, occorre innanzitutto chiarire come ciò debba avvenire e, in senso più ampio, codificare le

regole di calcolo del riciclaggio. A tale scopo, l’industria e gli Stati membri stanno chiedendo alla

Commissione di rivedere la definizione di riciclo, così che possa essere riconociuto un ruolo anche

alle tecnologie innovative, garantendo al contempo maggiore certezza agli investimenti16.

15 La regola generale prescrive che i rifiuti riciclati vengano misurati nel punto in cui questi vengono immessi nell’operazione
di riciclaggio. Ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione per gli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio e della Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione per i rifiuti solidi urbani, la quantità di
rifiuti urbani riciclati deve essere quella al punto di calcolo. Le attuali regole di calcolo dei tassi di riciclo dei rifiuti urbani
indicano che “se i materiali di rifiuti urbani sono immessi in operazioni di recupero in cui non sono utilizzati principalmente
come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, né per il recupero del materiale, ma danno origine a quote
significative di un prodotto che include materiali riciclati, combustibili o materiali di riempimento, la quantità di rifiuti
riciclati è determinata grazie ad un metodo di bilancio di massa secondo cui si tiene conto solo dei materiali di rifiuto
soggetti al riciclaggio” (Art. 3, comma 8 della Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione).

16 Caro, D. et al., “Assessment of the definition of recycling”, Joint Research Centre science for policy report, 2022: “[…]
although such mass balance approach is mentioned in both Directive 2019/1004 (Article 3) and, for the specific case of
packaging, Directive 2019/665 (Article 6c), clear rules on how to perform it are not sufficiently provided. This calls for a
clarification of the mass balance (and broadly the recycling calculation rules), especially considering that the Commission
regularly receives requests from the industry and Member States to revisit the definition of recycling to allow for more
innovative technologies to be considered recycling or contribute to recycling objectives and secure legal certainty for their
investments.”, pag. 9.
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ConIl punto di calcolo riferimento specifico al riciclo chimico, occorre infatti precisare che non tutti i materiali o le so-

stanze che si ottengono in esito ai trattamenti possono essere utilizzate per sintetizzare nuova pla-

stica. Da qui, la proposta avanzata dal JRC è che il punto di calcolo sia all’atto dell’immissione

del materiale e delle sostanze nell’ultimo stadio di lavorazione che conduce alla produzio-

ne di nuovi prodotti non-carburanti, dunque nel momento in cui i materiali e le sostanze non

ricevono ulteriori lavorazioni. Secondo il JRC, dunque, le perdite di processo non devono essere

contabilizzate nel bilancio di massa di quanto riciclato, eccezion fatta per le perdite di proces-

so insite al processo di riciclaggio che si verificherebbero a prescindere dalla natura della materia

prima in ingresso, sia essa rifiuto o materia prima vergine, in analogia con quanto correntemente

avviene per il caso del riciclaggio meccanico. Pertanto, la proposta è che agli operatori del riciclo

venga richiesto di fornire un bilancio di massa completo del processo di riciclo, così da misurare la

frazione di rifiuto utilizzato come input che è stata effettivamente riciclata.

Riciclo chimico e recupero chimico: una distinzione ai fini della misurazione
degli obiettivi

La direzione di includere il riciclo chimico nelle metodiche di calcolo degli obiettivi di riciclo è stata

intrapresa anche nelle linee guida per la compilazione e la comunicazione dei dati sugli imballaggi

e sui rifiuti di imballaggio ai sensi della Decisione 2005/270/CE, pubblicata dalla CE (Eurostat) nello

scorso mese di aprile17.

Nel documento, si pone l’accento su un aspetto sollevato anche nel lavoro del JRC, cioè il fatto che

nel calcolo del tasso di riciclo non debbano rientrare gli input dal cui trattamento origi-

nano dei carburanti, sia utilizzati come prodotti immessi al consumo sia impiegati nel processo

di trattamento per alimentare gli impianti. Secondo Eurostat, sarebbe necessario richiedere agli

operatori di dimostrare come gli output sono stati generati a partire dagli input e, in questo senso,

una possibile opzione è quella di considerare come riciclato l’ammontare in peso dei prodotti chi-

mici derivati dal processo di trattamento che sono successivamente utilizzati nella sintesi di nuovi

materiali non-carburanti, prodotti o sostanze.

La riflessione dell’Eurostat parte dal presupposto che il riciclo chimico debba essere distinto da

ciò che è recupero energetico, cioè dalle attività di incenerimento con recupero di energia, ma

anche dai processi che riciclano meccanicamente i rifiuti e da quelli di “recupero chimico”

(“chemical recovery”). Con quest’ultima definizione di recupero chimico, Eurostat definisce i processi

di trattamento chimico attraverso i quali si generano in toto o in parte dei carburanti come output.

La definizione di recupero chimico può trovare applicazione in particolare nella depolimerizzazione

termica, ma anche nella pirolisi e nella gassificazione, dalla cui attività si producono rispettivamente

olio pirolitico e syngas, i quali possono essere impiegati per produrre polimeri o essere utilizzati

come combustibili, definendo lo spartiacque tra recupero e riciclo chimico. La complessità risiede

nel fatto che lo stesso processo potrebbe rientrare in entrambe le categorie, a seconda dell’uso finale

dei carburanti; lo stesso vale per alcuni prodotti, come il metanolo, che possono essere carburanti

ma anche building block per la chimica sostenibile. A questo proposito, secondo Eurostat, l’utilizzo

del “bilancio di massa” può aiutare a categorizzare correttamente il processo.

17 “Guidance for the compilation and reporting of data on packaging and packaging waste according to Decision
2005/270/EC”, Commissione Europea (Eurostat), versione del 6 aprile 2022.
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La diffusione dei processi di recupero plastic-to-fuel potrebbe anche essere impattata dalla proposta

del Parlamento Europeo di rivederne i criteri di sostenibilità sulla base della metodologia di calcolo

delle emissioni di gas serra18, che escluderebbe le emissioni “evitate” dal computo.

L’impatto economico-sociale-ambientale del riconoscimento
del riciclo chimico

L’eventuale inclusione del riciclo chimico nel computo dei tassi di riciclo, come detto, favorireb-

be la diffusione di tale tecnologia, in particolare per la gestione dei flussi che non possono essere

riciclati meccanicamente per motivi tecnici o economici, in un’ottica di complementarità. Le grafi-

che seguenti sintetizzano gli impatti attesi ricostruiti dal JRC, diversificati per stakeholder, flusso e

tipologia di rifiuto.

È evidente che la potenziale diffusione su larga scala di una tecnologia emergente generebbe degli

impatti ambientali, ma anche sociali ed economici, che occorre prevedere.

PerL’impatto sulla

dimensione

economica

quanto riguarda la dimensione economica, l’inclusione del riciclo chimico nel computo dei tassi

di riciclo genererebbe un aumento degli investimenti nel comparto e al contempo una riduzione

dei ricavi degli impianti di discarica e di incenerimento. A fronte di maggiori costi amministrativi e

operativi per via dell’applicazione della nuova normativa, il JRC individua una potenziale riduzione

dei prezzi dei prodotti riciclati nel lungo periodo, generata dall’aumento dei volumi delle

materie prime seconde immesse al consumo.

18 Lo scorso 14.09.2022, nell’ambito dell’attività legislativa relativa alla c.d. “Renewable Energy Directive” (RED III), il Par-
lamento Europeo ha approvato i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili rinnovabili
di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (l’alternativa al riciclo chimico). Più nello specifico,
l’energia prodotta da carburanti derivanti da carbonio riciclato può essere contabilizzata ai fini dell’obiettivo di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’Art. 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a) (il nuovo dettame legislativo
prevede che le quantità di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili fornite al settore dei trasporti
determinino una riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 16% entro il 2030 rispetto
al valore di riferimento di cui all’Art. 27, paragrafo 1, lettera b), conformemente ad una traiettoria stabilita da ciascun Stato
membro), solo se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall’uso di tali carburanti è pari ad almeno il
70%. Alla Commissione, è ora conferito il potere di specificare la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra ottenuta. La specificazione legislativa, qui adottata, prevede che non vengano concessi crediti per le
emissioni di CO2 evitate, la cui cattura ha già ricevuto un credito di emissioni in virtù di altre disposizioni di legge. Pari-
menti, viene statuito che il tenore di carbonio dei rifiuti e il relativo rilascio nell’atmosfera sono inclusi nella metodologia.
In ogni caso, con la metodologia di valutazione della riduzione di emissioni di gas ad effetto serra conseguita grazie ai
combustibili derivanti da carbonio riciclato, si tiene conto delle emissioni incorporate, seguendo un approccio basato sul
ciclo di vita.
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ConL’impatto sulla

dimensione

socioeconomica

riferimento alla dimensione socioeconomica, l’inclusione del riciclo chimico nel computo

dei tassi di riciclo genererebbe un incremento dell’occupazione nel comparto, sebbene il JRC

non escluda dei potenziali impatti negativi sulle condizioni lavorative generati da inquinamento

e aumento dei rifiuti trattati, che appaiono tuttavia superabili laddove l’impianto è progettato e

condotto nel rispetto della normativa di settore. Le maggiori opportunità di mercato avrebbero un

impatto positivo sullo sviluppo tecnologico del settore.
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RelativamenteL’impatto sulla

dimensione

ambientale

alla dimensione ambientale, l’inclusione del riciclo chimico nel computo dei tassi di

riciclo secondo il JRC avrebbe un impatto positivo, per via della riduzione delle emissioni di gas

serra generata dall’aumento del materiale riciclato in sostituzione di quello vergine e dal minore

ricorso agli impianti di incenerimento per il trattamento degli scarti che non possono essere riciclati

meccanicamente. Tuttavia, quest’ultima valutazione andrebbe corroborata da un’analisi di LCA, allo

scopo di verificare per quali flussi le tecnologie di riciclo chimico risultano essere preferibili alla

termovalorizzazione.

In conclusione, nelle valutazioni del JRC l’inclusione del riciclo chimico nel computo dei tassi di riciclo

avrebbe un impatto trasversale sulla dimensione economica, socioeconomica e ambientale; que-

st’ultima, in particolare, stando alle valutazioni del JRC beneficerebbe di una diffusione dei processi

di riciclo chimico su larga scala. Gli approfondimenti sul piano economico, volti a comprendere i

costi associati alle diverse tecnologie, sarebbero opportuni.
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Il riciclo chimico nella Tassonomia UE

La Tassonomia, ai sensi del Regolamento UE 2020/852, è un linguaggio comune per sele-

zionare le attività economiche eco-sostenibili. I criteri sono pensati per guidare i finanzia-

tori negli investimenti. Nella gestione dei rifiuti, sono attualmente eleggibili la raccolta e il

trasporto dei rifiuti separati alla fonte, la digestione anaerobica e il compostaggio di rifiuti

organici, il recupero di materia dai rifiuti e la cattura del gas di discarica. Al momento, il

recupero energetico è il grande assente.

Come approfondito in un precedente Position Papera di questa collana, il riciclo chimico

risulta contemplato nel Climate Delegated Act tra i criteri di vaglio tecnico delle attività che

offrono un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, per la fabbrica-

zione di materie plastiche in forme primarie. La Tassonomia, in base all’attuale avanzamento

dei lavori, limita l’eco-sostenibilità del riciclo chimico, e più nello specifico unicamente con

riferimento al processo di depolimerizzazione chimica.

Alla luce della trattazione effettuata nel presente documento, è evidente che il riciclaggio

chimico ricomprende un novero decisamente più ampio di opzioni tecnologiche, che do-

vrebbero essere vagliate ed eventualmente ricomprese nella Tassonomia UE se considerate

come attività eco-sostenibili. L’intento dovrebbe essere quello di allargare il ventaglio delle

soluzioni in grado di aumentare il riciclo e comunque di ridurre lo smaltimento in discari-

ca, in forma complementare al recupero energetico, una volta espletate tutte le iniziative

soprastanti nella gerarchia dei rifiuti, a partire dalla prevenzione della produzione dei rifiuti.
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Sebbene tali valutazioni non possano prescindere da un’approfondita analisi scientifica e tec-

nologica, in generale appare ragionevole indicare come eco-sostenibili quegli investimenti

riferiti ad infrastrutture di riciclaggio chimico in presenza di alcune condizioni:

• l’impianto tratta solo rifiuti

– non riciclabili meccanicamente o su cui, relativamente a specifici flussi, un’a-

nalisi di LCA abbia dimostrato una maggiore sostenibilità del riciclo chimico

rispetto a quello meccanico;

– provenienti dall’impiantistica di trattamento intermedio e/o rifiuti giacenti in

discarica;

• la realizzazione di tali siti non interferisce con il perseguimento degli obiettivi di

raccolta differenziata e riciclo meccanico delle frazioni separate;

• gli obiettivi di prevenzione, riuso e riciclaggio sono stati raggiunti o sono prossimi

ad essere centrati.

Così facendo, il riciclo chimico, nella sua definizione più ampia e dietro il rispetto di parametri

stringenti, potrebbe realmente assurgere al ruolo di modalità gestionale con cui traguardare

un ciclo dei rifiuti più efficace da un punto di vista ambientale, in un’ottica di complementarità

rispetto alle altre forme di gestione.

a Per maggiori approfondimenti, si rimanda al Position Paper n. 211: “Tassonomia europea delle attività eco-
sostenibili: il caso della gestione dei rifiuti”, Laboratorio REF Ricerche, maggio 2022.

IL RICICLO CHIMICO IN ITALIA: DALLA PIANIFICAZIONE
AL CONTESTO NORMATIVO-REGOLATORIO

Il riciclo chimico nell’ambito della Strategia Nazionale per l’Economia
Circolare

Lo scorso giugno, il MiTE ha completato l’adozione del pacchetto di riforme dedicate al settore dei

rifiuti all’interno del PNRR. Per quanto riguarda la Strategia Nazionale per l’Economia Circolare19,

si stabilisce che nell’ambito della proposta di Strategia Nazionale sulle Plastiche, dovranno essere

approfondite le diverse tecnologie di riciclo della plastica, inclusi il riciclo chimico e quellomeccanico.

A questo, si aggiunge quanto riportato circa le misure di circolarità per la plastica, ove viene esplici-

tato che “È necessario, pertanto, sviluppare un quadro normativo che riconosca un approccio basato

sul bilancio di massa che garantisca provenienza, qualità e quantità del contenuto di riciclato da

riciclo chimico nei prodotti finali attraverso standard ad hoc, riconosciuti sul piano internazionale,

o attraverso il riconoscimento formale degli schemi di certificazione esistenti” (pag. 150).

19 Fonte: https://www.mite.gov.it/pagina/riforma-1-1-strategia-nazionale-l-economia-circolare.
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Si tratta di definire dei requisiti minimi con cui calcolare il materiale riciclato contenuto nei prodotti.

Circa il riciclo chimico, la metodologia che appare più indicata è quella del bilancio di massa. Al

contempo, analogamente al settore della carta, il metodo per computare il MCI (Material Circula-

rity Indicator) deve valorizzare anche il riciclo chimico, accanto a quello meccanico, tanto per gli

output derivanti dai rifiuti biologici quanto per quelli plastici, coerentemente con gli schemi di certi-

ficazione di massa “ISCC Biocircular” e “ISCC Circular”, laddove relativamente al fine vita va pesato

il contributo del riciclo meccanico e fisico.

Il riciclo chimico nel PNRR

Come approfondito in un precedente Position Paper di questa Collanaa, il PNRR costituisce il

fulcro delle decisioni di politica economica da quasi due anni e lo sarà ancora di più nei pros-

simi. Il Piano di derivazione euro-unitaria contiene un combinato disposto di investimenti e

riforme, con cui sostanziare i programmi europei di recupero della crisi economico-sanitaria

da COVID-19, mirando contestualmente alla chiusura dei divari socioeconomici e ambientali

nella UE.

Per quanto concerne gli investimenti nella gestione dei rifiuti, il PNRR destina al settore

circa 2,1 miliardi di euro, suddivisi in due tipologie e sette linee di intervento, come si può

evincere dal grafico che segue.

Lo scorso marzo sono stati chiusi i bandi per la presentazione dei progetti, con domande

pari a 4 volte il contingente per la prima tipologia (“Realizzazione nuovi impianti e ammo-

dernamento di impianti esistenti”) e a 7 volte per la seconda (“Progetti “faro” di economia

circolare”)b.

All’interno di quest’ultima, che prevede azioni su larga scala per realizzare nuovi impianti

di gestione dei rifiuti e per ammodernare quelli in essere, uno degli obiettivi strategici è

quello di realizzare nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici mediante riciclo meccanico,

chimico e i c.d. “Plastic Hubs”. Proprio come alle altre filiere strategiche, anche alla plastica
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sono destinati 150 milioni di euro, di cui 90 milioni dovranno essere allocati alle Regioni del

Centro-Sud. I finanziamenti verranno erogati nella forma di contributi a fondo perduto.

Con il Decreto Dipartimentale n. 174 del 16.09.2022, i termini per la predisposizione del-

le proposte di graduatoria, da parte della Commissione istituzionale preposta, sono stati

fissati al 30.09.2022 per la linea d’intervento relativa alla plastica, laddove per le altre filie-

re strategiche dei “Progetti “faro” di economia circolare” la data di riferimento è quella del

13.10.2022.

Tra gli interventi indicati dal MiTE (Ministero della Transizione Ecologica), a titolo esemplifi-

cativo ancorché non esaustivo, si rinvengono:

• investimenti in impianti specializzati nei seguenti processi industriali: pirolisi, depo-

limerizzazione termica, depolimerizzazione chimica – solvolisi, depolimerizzazione

enzimatica, dissoluzione, gassificazione;

• creazione di una rete capillare ed efficiente per la raccolta e il riutilizzo dei

sottoprodotti derivati dal riciclo della plastica anche per beni ad alto valore aggiunto.

Da ciò, si evince la possibilità che il PNRR finanzi progetti relativi al riciclo chimico,

dando impulso alle applicazioni nella gestione dei rifiuti, nonostante le cifre in gioco non

siano elevate (circa 150 milioni di euro).

Fermo restando il fatto, che la reale portata degli eventuali investimenti afferenti al riciclo

chimico nell’ambito del PNRR sarà chiara solamente una volta definita la lista degli interventi

finanziati dal Piano. In tal senso, per i rifiuti, il cronoprogramma di spesa e procedurale deve

prevedere l’affidamento dei lavori ai soggetti attuatori entro il 31 dicembre 2023, laddove il

completamento degli interventi dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026.

Tra i criteri di valutazione della proposta di investimento, l’avviso del MiTE sottolinea che

verrà valutata positivamente la scelta della tecnologia impiantistica che implichi un sensibile

risparmio energetico nei consumi d’esercizio, una riduzione degli scarti medi di produzione

e una consistente capacità di riconversione del rifiuto gestito, così come “il recupero anche

di quei rifiuti plastici che, per caratteristica di composizione, non è possibile ad oggi trattare

con tecniche standard”c.

a Per ulteriori approfondimenti, si rimanda ai Position Paper n. 200: “Arriverà (finalmente) una ”buona” Strategia
per l’Economia Circolare?”.

b “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Stato di attuazione misure MiTE”, MiTE, 31.05.2022.
c Fonte: https://www.mite.gov.it/pagina/linea-c-realizzazione-di-nuovi-impianti-il-riciclo-dei-rifiuti-plastici-
attraverso-riciclo.
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Il riciclo chimico nel Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti

Il secondo pilastro del pacchetto di riforme per i rifiuti è rappresentato dal Programma Nazionale

per la Gestione dei Rifiuti (PNGR)20, nell’ambito del quale il riciclo chimico è menzionato unica-

mente in riferimento alla gestione degli scarti di selezione dei rifiuti in plastica, vale a dire

il c.d. “plasmix”, che attualmente vengono destinati alla termovalorizzazione o allo smaltimento in

discarica, non essendo riciclabili meccanicamente.

Più nello specifico, il PNGR - tra le azioni regionali per risolvere il gap impiantistico nazionale - indica

lo sviluppo e la realizzazione di impianti con nuove tecnologie di riciclaggio per le frazioni di scarto.

Nell’ambito delle tecnologie per la valorizzazione di queste frazioni, viene indicato il riciclo chimico,

al fine di trasformare il plasmix in nuovi materiali impiegabili per sintetizzare numerosi composti o

come vettori ad elevato contenuto energetico.

Tuttavia, come approfondito nel presente Position Paper, l’impostazione adottata dal PNGR sembra

al momento tenere in secondo piano l’opzione del riciclo chimico, escludendolo dalle opzioni di

trattamento della frazione secca dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti speciali derivanti dalle

attività di trattamento intermedio, ovverosia il Combustibile Solido Secondario (CSS)21.

IL RICICLO CHIMICO NELLE SCELTE IMPIANTISTICHE DELLE
REGIONI

Rispetto agli indirizzi - a livello di PNGR - per la gestione dei rifiuti, alcune Regioni si sono già mosse

nella direzione dell’opzione del riciclo chimico.

PRGR Lombardia

PerLa Regione

Lombardia sembra

puntare sul

processo di pirolisi

quanto concerne la Regione Lombardia, all’interno delle analisi delle modalità di gestione

contenute nell’aggiornamento del PRGR22, relativamente agli aspetti tecnico-organizzativi, si cita

l’esempio di un impianto pilota di Versalis presso il polo petrolchimico di Mantova, per riciclare

plastiche miste. L’infrastruttura pilota, pensata per il trattamento di 6.000 ton/anno di plastiche

miste non riciclabili, è attualmente in fase autorizzativa e punta “mediante un innovativo processo

di pirolisi finalizzato a generare intermedi idonei ad alimentare gli impianti di produzione di nuovi

polimeri, in sostituzione della attuale materia prima derivante da estrazione e lavorazione di fonti

fossili” (pag. 138). Dalla tecnologia per la pirolisi di plastiche miste, sono attese miscele di idrocarburi

tali da alimentare impianti di steam cracking, andando a sostituire la virgin nafta.

Un ulteriore passaggio, tratto sempre dal nuovo PRGR, appare particolarmente significativo, laddove

si sottolinea che “gli esiti del funzionamento di questo nuovo impianto dovranno essere seguiti

con particolare attenzione, perché potrebbero fornire un importante contributo all’ormai annoso

problema della gestione delle plastiche miste scartate dagli impianti di selezione meccanica delle

raccolte differenziate” (pag. 138).

20 Per maggiori approfondimenti, sull’avanzamento dei lavori della riforma, si rimanda ai Position Paper n. 208: “PNGR e
impianti ”minimi”: quale disegno di mercato?”, Laboratorio REF Ricerche, aprile 2022; n. 204: “Programma Nazionale
Gestione Rifiuti: occorrono strategia, tempi certi e percorsi cogenti”, Laboratorio REF Ricerche, febbraio 2022.

21 Per ulteriori informazioni, si rimanda al Position Paper n. 135: “Decarbonizzazione a ”costo zero”: il caso del combustibile
da rifiuti”, Laboratorio REF Ricerche, novembre 2019.

22 “Aggiornamento del PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR) “PIANO VERSO L’ECONOMIA
CIRCOLARE”, RELAZIONE DI PIANO, Regione Lombardia.
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Successivamente,Il riciclo chimico

come

complemento al

riciclo meccanico

si rinviene un focus sul riciclo chimico delle plastiche, motivato dal fatto che “le

crescenti criticità nel recupero delle plastiche raccolte per via differenziata richiedono di mantenere

viva l’attenzione, sia in termini di ricerca che di sviluppo sperimentale e industriale, verso tecno-

logie alternative di recupero che possano essere di complemento al riciclo meccanico” (pag. 139).

Il riciclo meccanico, infatti, non appare consolidato per le frazioni flessibili (i film plastici) e gli im-

ballaggi misti, che presentano difficoltà nel trovare percorsi alternativi al recupero di materia, con

una valorizzazione in linea con gli obiettivi di riciclo europei. Parimenti, dai dati sui quantitativi di

riciclo delle plastiche di Corepla, emerge un trend sfavorevole alle componenti pregiate, ma che

vede l’incremento di quelle aventi minor valore, specialmente il film; da qui, “una certa convergenza

verso processi e tecnologie del cosiddetto “riciclo chimico”” (pag. 139).

L’approccioLa Regione intende

promuovere nuove

iniziative, ma

monitorandone

l’evoluzione

qui adottato è quello di promuovere sì nuove iniziative in regione, ma monitorandone

l’evoluzione e acquisendo informazioni prestazionali dai diversi impianti pilota previsti entrare in

funzione, valutando opportunamente l’effettiva destinazione dei prodotti recuperati. Senza, con

ciò, dimenticare i bilanci di massa ed energia dei vari processi, mutuando un approccio LCA.

Estremamente interessante appare essere poi la disamina contenuta nella tabella seguente, ove le

tipologie di trattamento vengono associate ai prodotti, alle operazioni gestionali e all’identificazione

come riciclaggio o recupero.

NelLo sviluppo di

nuovi impianti e

tecnologie di riciclo

chimico

quadro fornito sui fabbisogni e sulla comparazione con l’impiantistica esistente, si sottolinea

come gli Scenari di Piano “Obiettivo” ed “Ottimizzato” possano consentire di ridurre la produzione

degli scarti dei processi di selezione e riciclo. Per tale processo, sarà fondamentale l’apporto dello

sviluppo tecnologico, grazie anche ad innovativi impianti di riciclo chimico delle plastiche.

A ciò, si aggiunga che - tra le proposte di azioni attuative per raggiungere gli obiettivi normativi e

di pianificazione per la plastica - rientra il sostenere nuove tecnologie di riciclo chimico, nell’ottica

di minimizzare l’avvio a smaltimento.

Infine, tra le azioni a supporto della ricerca e dell’innovazione, si ha la “promozione di nuove tec-

nologie di “riciclo chimico” delle plastiche al fine di minimizzare l’avvio a smaltimento, in modo

complementare al riciclo meccanico; monitoraggio dei risultati conseguiti, da valutare anche in

ottica LCA, a confronto con il riciclo meccanico e il recupero energetico” (pag. 551). Lo stesso, si

rinviene relativamente ai rifiuti contenenti imballaggi, nel novero degli strumenti e delle azioni per

il raggiungimento degli obiettivi.
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PRGR Liguria

PerUn ruolo

importante per il

riciclo chimico e i

vantaggi della

soluzione WTC

quanto riguarda la Regione Liguria, l’aggiornamento del PRGR23 prende posizione in maniera

piuttosto netta, attribuendo un ruolo importante al riciclo chimico per la chiusura del ciclo. Tra gli

obiettivi, infatti, si rinviene quello di “favorire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero

di materia, e, per le frazioni non altrimenti valorizzabili, il recupero di energia preferibilmente

attraverso il riciclo chimico dei rifiuti” (pag. 456). Ai fini della minimizzazione del residuo a

discarica mediante valorizzazione di frazioni decadenti da trattamento del rifiuto indifferenziato

tramite impianto dedicato, infatti, si sottolinea come “i risultati dell’analisi comparativa evidenziano

come sotto il profilo emissivo la soluzione waste to chemicals (WTC, N.d.R.) ipotizzata risulti, di gran

lunga, significativamente meno impattante rispetto alla valorizzazione energetica[…]” (pag. 257).

Tra gli ulteriori vantaggi della soluzione WTC, il documento regionale evidenzia, nell’ottica di decar-

bonizzazione, il miglior tasso di recupero del carbonio e i potenziali risparmi economici – rispetto

ai termovalorizzatori – anche a causa della previsione di costi in aumento per le emissioni di CO2
24.

In secondo luogo, si hanno la minore produzione di scorie da smaltire, con positive ricadute sulla

minimizzazione del rifiuto in discarica, i minori consumi energetici e le emissioni puntuali ridotte,

e sostanzialmente prive di sostanze inquinanti. Inoltre, l’aggiornamento del Piano contempla - in

prospettiva - l’eventualità di catturare la CO2 in uscita dall’impianto, con caratteristiche di partico-

lare purezza e impiegabile per scopi industriali e agricoli, e la possibilità di fare ricorso al riciclo

chimico per valorizzare i materiali già in discarica. Infine, si segnalano la maggior versatilità e mo-

dularità di tale soluzione impiantistica e le più elevate possibilità di sinergie green, ad esempio con

la produzione di combustibili sostenibili per il trasporto pubblico, i porti e l’industria.

Da ciò, deriva l’indirizzo - circa la realizzazione di un nuovo impianto d’ambito regionale, ma

sempre al netto di eventuali indirizzi nazionali - di orientarsi “prioritariamente verso la produzione

di prodotti chimici a fini energetici tramite tecnologie “waste to chemicals” rivolte a realizzare la so-

stituzione di combustibili e sostanze chimiche prodotte da fonti fossili o comunque individuando in

alternativa soluzioni “waste to energy” che valorizzino in modo virtuoso e nella cornice di tecnologie

atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla Direttiva 2008/98/CE quo-

te rilevanti del rifiuto trattato, raggiungendo in tal modo gli obiettivi di minimizzazione dell’utilizzo

delle discariche […]” (pag. 260).

LaIl riciclo chimico

nella gestione dei

VFU e dei PFU

valorizzazione energetica, mediante riciclo chimico, viene altresì contemplata nella gestione dei

VFU (Veicoli Fuori Uso) e dei PFU (Pneumatici Fuori Uso), per gli scarti delle attività di recupero e i

flussi che non abbiano alternative viabili allo smaltimento in discarica e, unicamente, qualora non sia

percorribile il prioritario recupero di materia. La valorizzazione dovrà essere, innanzitutto chimica,

anche per quote di rifiuti sanitari di produzione e trattamento locali.

PRGRS Campania

ConI riferimenti al

riciclo chimico

nella proposta di

aggiornamento del

PRGRS

la deliberazione n. 364 del 07/07/2022, la Giunta regionale della Campania ha adottato la

proposta di aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS). Il Piano

è attualmente al vaglio del Consiglio regionale, in vista dell’approvazione definitiva. Nella proposta

di aggiornamento del PRGRS, si rinvengono dei riferimenti al riciclo chimico.

23 “Aggiornamento 2021-2026 del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche 2015”, Proponente: Dipartimento
Ambiente e Protezione Civile, Regione Liguria, maggio 2022.

24 Come approfondito nel recente Position Paper del Laboratorio REF Ricerche sulla Tassonomia, in un primo momento,
sembrava che gli impianti di recupero energetico dovessero essere inclusi nell’EU-ETS. Tuttavia, gli sviluppi più recenti
dell’attività normativa europea, sembrerebbero aver escluso tale eventualità, quanto meno nel breve periodo.
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In primo luogo, nell’analizzare i flussi di rifiuti plastici esportati (EER 19 12 04), si sottolinea come

“sebbene siano necessari degli approfondimenti sulla natura e sulle caratteristiche qualitative di

tale flusso di plastiche esportate è ipotizzabile che anche tali rifiuti possano essere sommati al

fabbisogno di trattamento termico, salvo forme innovative di recupero (vedi il recupero chimico)”25.

Nell’analizzare la produzione e nel fornire indicazioni e linee guida per la loro gestione, il documento

regionale evidenzia come le plastiche e le gomme esportate (EER 19 02 04) fuori regione, parzial-

mente in impianti di recupero energetico, potranno essere indirizzate “maggiormente verso il riciclo

chimico delle plastiche”. Il tutto, in un’ottica di prospettiva futura e anche alla luce dei progetti che

verranno finanziati dal PNRR.

Tuttavia, l’opzione del riciclo chimico non è contemplata dalle Regioni unicamente nell’ambito dei

PRGR, ma in alcuni casi rappresenta quanto meno un’ipotesi anche in una fase più avanzata di

progettualità.

PRGR Toscana

Per quanto riguarda la Regione Toscana, con la Delibera di Giunta n. 1277 del 29 novembre 2021,

all’interno della revisione del PRGR, è stato approvato lo schema di avviso pubblico esplorativo per la

presentazione, da parte degli operatori di settore, della manifestazione di interesse alla realizzazione

di impianti di recupero/riciclo di rifiuti urbani e/o rifiuti derivati dal trattamento degli urbani. Il

tutto, al fine di rafforzare il quadro conoscitivo per il Consiglio regionale, trattandosi di un avviso

meramente esplorativo. L’avviso va “nella direzione di affiancare ai termovalorizzatori presenti al

netto delle chiusure programmate, che tuttavia restano tecnologie di economia circolare in termini

di recupero energetico, impianti che sfruttano tecnologie alternative e che minimizzano ancora di

più l’emissione di CO2 in atmosfera, in linea con l’obiettivo di decarbonizzazione al 2050”.

All’oggi, sono state presentate 41 manifestazioni di interesse, provenienti sia dai gestori dei 3 ATO

(Ambiti Territoriali Ottimali) regionali sia da altri soggetti privati. Nel novero del calendario degli

incontri di approfondimento, reso pubblicamente disponibile da parte della Regione26, si segnalano

rimandi più o meno espliciti a tecnologie appartenenti alla famiglia del riciclo chimico, come nel

caso di “Tecnologie di gassificazione del CSS (Combustibile Solido Secondario) da rifiuti urbani,

del pulper di cartiera e del plasmix per la produzione di metanolo/etanolo (waste to chemical)”,

presentato e discusso dagli esperti delle società ENI Rewind, Alia Servizi Ambientali e Reti Ambiente

in data 08.06.2022.

PRGR Sicilia

Per quanto concerne, invece, la Regione Sicilia, nel giugno del 2021 è stata avviata la procedura

per la realizzazione, in project financing, di fino a due impianti per il recupero energetico da rifiuti

non pericolosi. Lo scopo principale è quello di affrancare la gestione del ciclo dei rifiuti sull’Isola

dalla dipendenza dallo smaltimento in discarica.

Lo scorso mese di aprile, sono state selezionate dal nucleo tecnico di valutazione due istanze sulle

sette ricevute, in attesa che venga completata la procedura per l’affidamento dei lavori. L’impianto

da realizzarsi nella Sicilia Occidentale, nell’area industriale di Gela, prevederebbe il trattamento di

25 “Proposta di Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Campania”, Assessorato
all’Ambiente Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni Autorizzazioni Ambientali, Regione
Campania, giugno 2022.

26 https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-riciclo-recupero.
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400mila tonnellate all’anno di rifiuti, con produzione di metanolo, idrogeno e syngas27. Sulla ba-

se di queste prime informazioni pubblicamente disponibili, e sebbene l’iter di aggiudicazione non

sia ancora stato completato, si tratterebbe di un impianto che potrebbe rientrare nel novero delle

infrastrutture di riciclo chimico. Più nello specifico, si tratterebbe di un c.d. “Distretto Circolare”,

con una capacità produttiva di 185mila ton/anno di metanolo e di 3mila ton/anno di idrogeno, in

esito alla conversione chimica di 400mila ton/anno di rifiuti altrimenti destinati allo smaltimento in

discarica28.

Un gap normativo-regolatorio da colmare

NonostanteIl riciclo chimico

non è contemplato

nel quadro

normativo-

regolatorio del

settore

il riciclo chimico sia già citato in alcune pianificazioni regionali come possibile opzione

per il trattamento dei rifiuti, ad oggi, tale attività di gestione non è adeguatamente valorizzata nel

quadro normativo-regolatorio di settore.

Come discusso nei paragrafi precedenti, è evidente che i principali input normativi per il riciclo

chimico dovranno arrivare dagli orientamenti comunitari, e nello specifico dai chiarimenti circa la

definizione dei tassi di riciclo sottolineata anche dal JRC. Tuttavia, è necessario che venga comple-

tato il framework legislativo anche a livello nazionale, stante il ruolo che comunque è riconosciuto

al riciclo chimico dalle riforme del PNRR (Strategia Nazionale per l’Economia Circolare e PNGR),

senza dimenticare l’importanza di approfondire la percezione di tali tecnologie da parte dei diversi

portatori di interessi nel Paese.

Riciclo chimico e transizione ecologica: il punto di vista dei portatori
interesse Germania

In Germania, ove due impianti di gassificazione su scala industriale attivi in passato sono stati

chiusi, a fronte di un rinnovato interesse nei confronti del riciclo chimico, è stato adottato

un approccio innovativo raccogliendo le opinioni dei vari portatori di interessi. Un grup-

po di ricercatori ha realizzato un’indagine volta ad approfondirne la percezione da parte

degli stakeholdersa. I partecipanti sono stati selezionati via internet attraverso le loro at-

tività/pubblicazioni e/o la loro partecipazione ad eventi tematici sul riciclo chimico. In un

successivo workshop, sono stati invitati rappresentanti del mondo industriale, scientifico e

organizzazioni non-governative.

Similmente alle discussioni sociopolitiche, la comprensione degli stakeholders riguardava

l’utilizzo dei rifiuti come input per produrre gas, oli e prodotti chimici di base. Tuttavia, dalla

platea selezionata, è emersa l’esigenza di ampliare il focus del riciclaggio chimico, dalla filiera

plastica verso altre tipologie di rifiuto in ingresso agli impianti di gestione e verso una gamma

più variegata di output in esito al trattamento.

Da un lato, il riciclo chimico è associato a benefici significativi con riferimento al desiderio di

preservare le risorse, ridurre gli impatti ambientali, aumentare l’efficienza dei trattamenti e

assicurare maggiore flessibilità di prodotto e input.

Dall’altro lato, tuttavia, l’implementazione delle tecnologie è ancora ritenuta essere sfidan-

te, a causa di ostacoli tecnologici, istituzionali e umani. In tal senso, occorre ridurre il gap

27 https://www.staffettaonline.com/staffetta-rifiuti/articolo.aspx?id=364458.
28 Fonte: https://www.distrettocircolareverde.it/progetti/sicilia/il-progetto-gela/.
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informativo, combattere i pregiudizi e promuovere la collaborazione intersettoriale per ad-

divenire ad un framework regolatorio che supporti queste iniziative, finanziando la ricerca

e sviluppo. Un esempio di supporto regolatorio diretto sarebbe includere il riciclo chimi-

co nella quota di riciclaggio, ove attualmente la c.d. “German Packaging Law” riconosce

unicamente il riciclo meccanico.

Parimenti, si rendono necessari progetti di riciclo chimico su scala industriale da prendere

come riferimento. La maggior parte delle tecnologie di riciclo chimico, infatti, si trova ancora

a livello di sperimentazione o di scala pilota, necessitando di applicazioni industriali.

Estremamente significativa è, infine, l’evidenza emersa dal documento analizzato, ove si sot-

tolinea come ulteriori ricerche in altri Stati possano contribuire attivamente a traguardare

una comprensione più ampia della natura multiforme e del ruolo percepito, all’interno della

transizione verso un’economia circolare del carbonio, del riciclo chimico.

a Lee, R.P. et al., “Perception of chemical recycling and its role in the transition towards a circular carbon economy:
A case study in Germany”,Waste Management, 2021.
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Un esempio del gap normativo-regolatorio è l’assenza del riciclo chimico tra le tecnologie della

filiera di gestione dei rifiuti urbani e da trattamento degli stessi, attualmente non contemplata nella

regolazione tariffaria del ciclo integrato dei rifiuti urbani. Non si tratta tanto della possibilità che

gli impianti di riciclo chimico rientrino nel perimetro di regolazione del Metodo Tariffario Rifiuti per

il secondo periodo regolatorio (MTR-2), eventualità che andrebbe valutata attentamente alla luce

della natura ibrida di tale tecnologia (a metà tra un impianto che gestisce frazioni differenziate e

scarti delle stesse), quanto piuttosto l’esclusione dal disegno di filiera interconnessa del settore29.

AppurataLe ipotesi sul

futuro del riciclo

chimico

la piena viabilità del riciclo chimico da un punto di vista tecnologico-industriale, occorrerà

definire tutti questi aspetti, anche per le diverse tecnologie dettagliate in questo documento. A rigor

di logica, è lecito supporre che l’inclusione o meno del riciclo chimico nel perimetro di regolazione

tariffaria dipenderà in primo luogo dal ruolo che tale tecnologia rivestirà nel sistema di gestione dei

rifiuti italiano, se a chiusura del ciclo o se a mero complemento del riciclo delle frazioni differenziate.

In questo senso, un indirizzo dovrebbe giungere dal decisore europeo, ma anche dal concreto spazio

che tale tecnologia sarà in grado di ritagliarsi nel panorama impiantistico.

CONCLUSIONI

Il presente Position Paper nasce dal desiderio di fare il punto sulle tecnologie di riciclo chimico e sul

ruolo che queste ultime possono giocare nella strategia di gestione di alcuni flussi di rifiuti critici, sia

nel perimetro dei rifiuti urbani sia dei rifiuti speciali30.

Dall’analisi della letteratura e degli studi emerge come ci sono diversi processi di riciclo chimico, con

un grado di maturità differenziato anche a seconda del flusso trattato. Le filiere più promettenti

sembrano essere quelle delle plastiche e dei tessili, a complemento del riciclo meccanico, mentre

le tecnologie di trattamento, basate su principi fisici e chimici assai variegati e complessi, sono

riconducibili prevalentemente a tre famiglie: depolimerizzazione, pirolisi e gassificazione.

La crescita della domanda di polimeri riciclati e la possibile inclusione del riciclo chimico nel calcolo

dei tassi di riciclo, relativamente alla quota di prodotti non-carburanti generata dai processi di trat-

tamento (“riciclo chimico” vs “recupero chimico”), sono fattori che lasciano intravedere importanti

prospettive di diffusione di tali processi, anche attraverso investimenti che possono dare slancio alla

ricerca e sviluppo e consolidare le tecnologie che all’oggi non risultano ancora applicate su scala

industriale.

Da analisi e studi realizzati negli ultimi anni, infatti, emerge come alcune delle principali tecnologie

di riciclo chimico abbiano trovato applicazione su scala pilota31 o siano state tarate su impianti di

taglia medio-piccola32. Si tratta di analisi generali, che non tengono conto però di alcune esperienze

internazionali già avviate che operano su taglia media o di progetti che attendono ancora di essere

finalizzati, ma che si collocano su scale impiantistiche di taglia medio-grande (Rotterdam, 360mila

ton/anno; Tarragona, 400mila ton/anno).

29 Figura 3, pag. 27, Documento per la Consultazione 196/2021/R/rif dell’11 maggio 2021.
30 Nell’ambito della gestione dei rifiuti speciali e dei rifiuti speciali decadenti dal ciclo degli urbani, è possibile individuare un
insieme di 20 milioni di tonnellate di rifiuti speciali da rifiuti avviati a smaltimento e non recuperati. Tra i flussi critici, oltre
ai rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti, vi sono i rifiuti plastici e i veicoli fuori uso. Per un approfondimento si rimanda
ai Position Paper n. 198: “Rifiuti prodotti dalle imprese: imparando dall’Europa”, Laboratorio REF Ricerche, dicembre 2021;
n. 191: “Rifiuti speciali: tra prossimità e libero mercato”, Laboratorio REF Ricerche, ottobre 2021.

31 Zero Waste Europe (2019).
32 McKinsey & Company (2022).
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Dall’analisi di tali esperienze potrebbero emergere informazioni utili a svolgere degli approfondi-

menti sul piano economico, volti a comprendere i costi e la sostenibilità economica delle diverse

tecnologie, la cui opportunità è sollevata anche dal JRC. Ciò che appare necessario chiarire, infatti,

è in quale misura la ridotta densità di tali impianti su scala industriale si spiega con il grado di ma-

turità delle tecnologie e quanto con il fatto che possono non esserci le condizioni economiche per

sviluppare dei progetti industriali. Nel secondo caso il problema sarebbe di policy e di regolazione,

nel primo caso sarebbe invece tecnologico e di scale up industriale.

In Italia, la Strategia Nazionale per l’Economia Circolare e il Programma Nazionale per la Gestione

dei Rifiuti, le due grandi riforme che delineano le prospettive di sviluppo nell’economia circolare

e nella gestione dei rifiuti del nostro Paese, citano il riciclo chimico solo in pochi passaggi e con

riferimento alla gestione degli scarti di selezione dei rifiuti in plastica.

A fronte di una scelta certamente legittima, quella del MiTE, di puntare in questa fase su altre forme

di gestione dei rifiuti, alcune Regioni sembrano avere preso strade diverse. È il caso della Liguria,

che nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) fornisce un indirizzo circa la realizzazione di

un nuovo impianto d’ambito regionale di riciclo chimico. Per altre Regioni, invece, il riciclo chimico

rappresenta un’ipotesi anche in una fase più avanzata di progettualità, essendo già entrato, nel caso

della Toscana, nelle manifestazioni di interesse per la realizzazione di nuovi impianti e nel caso della

Sicilia nella procedura di realizzazione in project financing di un impianto da 400mila ton/anno.

In una fase dove sembrano esserci delle divergenze tra le valutazioni effettuate a livello centrale e

da alcune Amministrazioni regionali a livello locale, per fare un po’ di chiarezza occorre partire dalle

indicazioni provenienti dalla letteratura scientifica e dalle esperienze a livello europeo e mondiale.

Dalle analisi riprese nel presente Position Paper, ciò che emerge sono le importanti potenzialità

di sviluppo dei processi di riciclo chimico, ma nell’ambito di un processo di consolidamento

tecnologico che traguarderà i prossimi anni e che partirà necessariamente da sperimentazioni

anche su impianti di piccola taglia. In termini di contesto, le situazioni ideali dove innovare e

sperimentare l’impiego di nuove tecnologie sono certamente i territori che non si trovano

in una fase emergenziale nella gestione dei rifiuti, cioè quei contesti avanzati dove la ricerca di

soluzioni alternative, ambientalmente più sostenibili delle attuali, non rischia di porsi in concorrenza

con le tecnologie già consolidate che svolgono il ruolo di assicurare l’autosufficienza nel trattamento

dei rifiuti urbani indifferenziati e degli scarti delle raccolte differenziate. Lo svolgimento di analisi di

LCA avrà comunque un ruolo fondamentale nel valutare la soluzione impiantistica preferibile.

Si tratta di una strada che sembra avere intrapreso la Lombardia, una regione virtuosa nella gestione

dei rifiuti, che nel suo PRGR guarda alle prospettive del riciclo chimico a partire dall’esito che avrà il

progetto pilota di Mantova, potendosi permettere di guardare al futuro nel tentativo di efficientare

i processi di trattamento.

Gli indirizzi che si attendono dalla programmazione nazionale, dovrebbero andare proprio in questa

in direzione, almeno in una prima fase di assestamento tecnologico.
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