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TERMOVALORIZZATORI E DEPURATORI DELLE ACQUE REFLUE 

RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUPERAMENTO DELLE POZZE IMHOFF  

Francesco Lettera 

 

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e termovalorizzatori sono gli obiettivi 

mancanti di una società che sta smarrendo il senso del 

futuro/avvenire/progresso/sviluppo o più semplicemente il senso di risolvere con 

concretezza i problemi del vivere sociale.  

 L’igiene pubblica, la salute di ogni cittadino, la prevenzione dei focolai 

epidemici dovrebbero essere tutelati con strumenti preventivi nei quali rientrano sia la 

depurazione delle acque delle fogne, sia la raccolta differenziata dei rifiuti, sia una 

rete nazionale di termovalorizzatori; ma siamo pieni di “ritardi”  e con molti “senza”: 

senza controlli proporzionati ed adeguati; senza banche dati intelligenti; senza BAT 

(Best Available Technology); senza formazione e selezione di quadri, dirigenti e 

personale specializzato; senza risparmi perché da decenni le società che gestiscono 

questi servizi pubblici essenziali sono costrette a dare soldoni ai Comuni –ed allo 

Stato- invece di spendere le poche risorse in investimenti essenziali. 

 La più recente “provocazione” dell’Unione europea ha le forme della 

Decisione della Commissione che ha stabilito le conclusioni sulle migliori tecniche 

disponibili (BAT) per l’incenerimento dei rifiuti (Dec.12 novembre 2019 

n.2019/2010/UE, in relazione alle attività di cui alla Dir 24.11.2010 n.2010/75/UE).  

 Il Paese dal 1941 progetta con concretezza questi strumenti di civiltà e di tutela 

dell’ambiente e della salute pubblica e privata; su queste leggi “regnicole” dobbiamo 

tuttavia fare una riflessione. L’8 settembre 1943, più ancora del Trattato di Pace del 

10 febbraio 1947, ha segnato una frattura epocale nella coscienza nazionale e la fine 

delle chimere imperiali e guerriere; ebbene la nuova Italia ha costruito la Costituzione 

repubblicana e tante leggi per la ricostruzione –e quale ricostruzione- ma ha diffidato 

delle leggi che dal 1860 al 1943 hanno scandito la crescita italiana. Come si suol dire 

abbiamo gettato l’acqua sporca con  il bambino.  

 Se il clima di diffidenza e di distacco può avere una logica –invero discutibile 

quando parliamo di modelli organizzativi dei servizi pubblici- tuttavia desta 

perplessità che siano stati accantonati modelli organizzativi che, se fossero stati 

realizzati, oggi saremmo senza gli alibi delle Terre dei fuochi, un modo di dire 

ipocrita per nascondere la incapacità “locale” nella gestione dei rifiuti urbani e dei 

rifiuti industriali.  

 Le istituzioni italiane ben sono al corrente delle vigenti leggi che da decenni 

hanno individuato le soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti e dei fanghi di 

depurazione. 
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 La L.16 luglio 1974 n.407 aveva già previsto impianti industriali per due tipi di 

inceneritori affiancati: “gli inceneritori delle immondizie” e “gli inceneritori delle 

melme di depurazione”; questi impianti erano stati previsti dall’Accordo di Bruxelles 

del 23 novembre 1971, in un programma denominato “azione n.68”.     

 Il Dpr 10 agosto 1982 n.915 sullo smaltimento dei rifiuti previde la 

riutilizzazione dei rifiuti da parte delle Regioni per estrarne energia e per la 

produzione di energia (artt.1, 4, 6 ed 8), ma non si raccordò né superò la L. del 1941, 

quella che affrontò con lungimiranza –ma come si poteva vedere in avanti nel lugubre 

clima di una guerra disastrosa-  per gestire di “rifiuti solidi urbani”, l’incenerimento 

dei “rifiuti non recuperabili”, la creazione di impianti speciali per la cernita dei rifiuti 

urbani ed industriali, per il riuso o lo smaltimento  dei residui della cernita. 

 Forse, in questa colpevole ignoranza dell’esistente sta il sostanziale fallimento 

della riforma dei rifiuti del 1982.  

 La fallace alternativa tra inceneritori di rifiuti e termovalorizzatori e tra 

termovalorizzatori e raccolta differenziata comprova che una buona parte del Paese 

non ha ancora preso coscienza della partecipazione fondante all’Unione Europea, né  

ha inteso la forza ed i fini sia del diritto europeo sui rifiuti e sia delle leggi italiane 

che lo hanno recepito.  

 Sono riportate, di seguito ed in corsivo, le disposizioni della Direttiva Europea 

n.2018/850 che ha modificato la Direttiva  n. 2008/98 in materia di trattamento dei 

rifiuti; gli Stati devono adeguare il proprio ordinamento entro il luglio 2020. 

 La gerarchia dei rifiuti “si applica quale ordine di priorità della normativa e 

della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, le cui fasi sono: 

a) prevenzione; b)  preparazione per il riutilizzo; c)  riciclaggio; d)  recupero di 

altro tipo, per esempio il recupero di energia; e)  smaltimento.” (art.4 Direttiva 

n.288/98 del 19.11.2008, trasfuso nell’art.179 del vigente Decreto Legislativo 

n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.205 del 2010). 

 L’apparente alternativa tra raccolta differenziata e termovalorizzatori dei rifiuti non 

esiste; la raccolta differenziata non è un dovere assoluto; la termovalorizzazione non 

è un dovere assoluto; le due soluzioni non sono alternative, bensì complementari e 

dovute. L’urgenza deriva dall’obbligo prioritario di tutelare salute pubblica e 

individuale, ambiente ed igiene pubblica.  

 La raccolta differenziata è fondamentale, anche se occorre analizzare e valutare se 

essa, in certi casi, può produrre “il miglior risultato ambientale” (art.10, c.3 lett.b 

Dir.2008/98), e se essa “sia fattibile da un punto di vista tecnico, tenuto conto delle 

migliori pratiche in materia di raccolta dei rifiuti” (art.10, c.3 lett.c Dir.2008/98),   

oppure “se comporta costi economici sproporzionati tenuto conto dei costi degli 

impatti negativi della raccolta e del trattamento di rifiuti indifferenziati 

sull’ambiente e sulla salute” (art.10, c.3 lett.d Dir.2008/98). Non tutto è 

differenziabile perché vi sono frazioni residue che non possono essere riusate, 

riciclate o rimesse nell’economia circolare, ma devono essere eliminate con 
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recupero di energia e con l’ulteriore  recupero dei metalli dalle ceneri della 

combustione.  

 Il diritto europeo ha introdotto tasse e restrizioni per il collocamento in discarica, 

perché giudicato una “gestione dei rifiuti meno preferibile” (Allegato IV bis Dir. 

n.2018/851/UE); le discariche e le piattaforme non sono rimedi definitivi. 

   La termovalorizzazione dei rifiuti mediante recupero di energia non è un dovere 

assoluto, ma tale tecnica di smaltimento va attivata quando, previa adeguata analisi 

e valutazione, produce “il miglior risultato ambientale” (art.10, c.4 Dir.2008/98, 

come modificato dalla Direttiva 2018/851/UE); la realizzazione di nuovi impianti e 

il revamping di quelli esistenti ma obsoleti,  devono rientrare in una “solida 

pianificazione degli investimenti,…anche per mezzo di fondi dell’Unione”. 

 Sia per la raccolta differenziata che per la termovalorizzazione non esistono 

automatismi, tantomeno scelte di campo; la competente amministrazione, con le 

urgenze e le priorità del caso, è tenuta ad eseguire  analisi e valutazioni nel rispetto 

della gerarchia dei rifiuti, nulla escludendo. 

 Da 28 anni, il DM 12.7.1990 di Ambiente e Sanità  disciplinò le emissioni 

inquinanti degli inceneritori di rifiuti. 

 La Regione Lombardia e la Provincia di Bolzano hanno esercitato i poteri 

assegnati ed hanno adempiuto ai loro doveri istituzionali.   

 L’Italia, preso atto del trascorso cinquantennio (alia mezzo secolo) dalla 

sottoscrizione degli accordi europei del 1971 dovrà pur compiere una analisi degli 

enormi ritardi i quali non separano il Paese dagli altri, ma l’economia italiana da 

quelle più competitive con conseguente perdita di importanti livelli occupazionali, 

con il degrado di importanti suoli agricoli e con l’inquinamento di lungo periodo 

delle acque sotterranee e di falda, ovvero della fonte dell’84% delle acque destinate al 

consumo umano; occorrono anche più depuratori e dobbiamo superare le fosse 

Imhoff che sono un intollerabile smaltimento “fai da te” dei reflui fognari. 

 Dobbiamo investire ed investire bene, senza giochi di finanza creativa ma 

creando ricchezza, occupazione e salute pubblica.  

Roma 14 gennaio 2020 

        Francesco Lettera  
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