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Rifiuti, la nuova ondata di fusioni
mira ad acquisire solo tecnologie
Jacopo Giliberto

AMBIENTE

Il rapporto Was fotografa
come evolvono le aziende:

know how e produzione

Espansione in settori diversi
come energia e chimica
Il Sud resta ancora escluso
Non tutti se ne sono ancora accorti. Il

settore dei rifiuti in questi anni è cam
biato in modo profondo. Dasocietàdi
servizi le aziende diventano società di
produzione industriale e di tecnolo
gia. Fino a qualche anno fa l'attività
delle aziende di nettezza urbana era

gestire la spazzatura spostandola dai
luoghi di produzione (il bidone) ai
luoghi di smaltimento (la discarica).
Le fusioni e le acquisizioni che aveva
no portato ai grandi accorpamenti so
prattutto al Nord erano "orizzontali"
e le aggregazioni allargavano l'esten
sione territoriale dello stesso servizio.

Ora invece è in corso un'ondata di
accordi e investimenti "verticali". Si

acquistano attività di tecnologia, si in
tegrano segmenti di business una vol
ta diversi come con l'energia o con la
chimica, si formano accordi di licenza,
si avviano impianti. Il fenomeno è sta
to rilevato dal Was Report, rapporto
annuale di Was Waste Strategy del
l'Althesys guidata dall'economista
Alessandro Marangoni. Ma conferme
vengono ancheda uno studiocondot

todagli analisti del Refeda unaricerca
di Utilitalia, l'associazione delle
aziende di servizi pubblici locali.
Le cronache economiche

A titolo di esempio del fenomeno sa
rebbero sufficienti le cronache econo

miche più fresche che riguardano due
aziende dell'Alta Italia, la Hera e l'AzA.

Caso Hera: forma una società mi
sta con l'Eni per i rifiuti industriali di
Ravenna e tramite la controllata Ali

plast ha raggiunto un accordo con la
Maire Tecnimont per riciclare le pla
stiche usate.

Caso A2A: si allea con l'Ardian per
progettare e costruire un impianto
che produca idrogeno verde da fonti
rinnovabili d'energia mentre a Bediz

zole vuole produrre metano dai rifiuti
fermentabili al posto dell'attuale
compost agricolo (contrari la Provin
cia di Brescia e i comitati del no).

E poi c'è chi trasforma i rifiuti orga
nici in metano e lo immette nelle sue

condutturedelgas;chifafermentare
i fanghi dei depuratori per produrre
un combustibile per auto e bus, chi
esportala plasticausatanelle acciaie
rie estere al posto del carbon coke.

«Le convergenze sviluppate dalle
utility con settori diversi sarebbero
state impensabili anche solo qualche
anno fa», osserva Marangoni di Al
thesys. «L'innovazione tecnologicain
un'ottica di economia circolare è lo
strumento che sta cambiando il volto

all'intero comparto».
Numeri e investimenti

Secondo lo studio Was, nel 2019 le
maggiori 230 aziende della gestione
dei rifiuti hanno registrato un valore
di produzione pari a 11,7 miliardi di
euro, con un aumento dei rifiuti gesti
ti (+6,4%) e degli investimenti (+4,1%),
rispetto al 2018. Crescono anche gli
investimenti (+4,1% rispetto al 2018),
pari a circa 535 milioni di euro.

li Mezzogiorno penalizzato

Le norme e la burocrazia, le strategie
pubbliche e gli annunci dei politici
continuano aguardare ancoraindie
tro, a un passato fatto di luoghi comu
ni. Nell'analisi «La gestione dei rifiuti
come leva per il rilancio del Sud», An
drea Ballabio, Donato Berardi e Nico
lò Valle del centro studi Ref rilevano
che viene bocciata dai burocrati ogni
proposta del Mezzogiorno di uscire
dalla schiavitù della discarica e degli
impianti Tmb; indicativo il no del Go
verno a ogni proposta della Sicilia di
dotarsi di impianti moderni. «La
somma dei deficit di smaltimento e

avvio a recupero di queste zone è
quantificata in quasi 2 milioni di ton
nellate l'anno», scrivono.

E secondo Utilitalia per raggiunge
re gli obiettivi Ue in 15 anni vanno co
struiti impiantiper trattare 5,7 milioni
di tonnellate di rifiuti, per esempio al
meno 30 impianti per il trattamento
dell'organico e per il recupero energe
tico delle frazioni irriciclabili. Chi pa
ga? Risponde Utilitalia: «Apagare so
no i cittadini proprio laddove il servi
zio è peggiore».
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Non tutti se ne sono ancora accorti. Il settore dei rifiuti in questi anni è cambiato in

modo profondo. Da società di servizi le aziende diventano società di produzione

industriale e di tecnologia. Fino a qualche anno fa l’attività delle aziende di nettezza

urbana era gestire la spazzatura spostandola dai luoghi di produzione (il bidone) ai

luoghi di smaltimento (la discarica). Le fusioni e le acquisizioni che avevano portato

ai grandi accorpamenti soprattutto al Nord erano “orizzontali” e le aggregazioni

allargavano l’estensione territoriale dello stesso servizio.

Leggi anche

Ora invece è in corso un’ondata di accordi e investimenti “verticali”. Si acquistano

attività di tecnologia, si integrano segmenti di business una volta diversi come con

l’energia o con la chimica, si formano accordi di licenza, si avviano impianti. Il

fenomeno è stato rilevato dal Was Report, rapporto annuale di Was Waste Strategy

dell’Althesys guidata dall’economista Alessandro Marangoni. Ma conferme vengono

anche da uno studio condotto dagli analisti del Ref e da una ricerca di Utilitalia,

l’associazione delle aziende di servizi pubblici locali.

Le cronache economiche

A titolo di esempio del fenomeno sarebbero sufficienti le cronache economiche più

fresche che riguardano due aziende dell’Alta Italia, la Hera e l’A2A.

Rifiuti, la nuova ondata di fusioni mira ad
acquisire solo tecnologie
di Jacopo Giliberto

AMBIENTE

Il rapporto Was fotografa come evolvono le aziende: know how e
produzione. Espansione in settori diversi come energia e chimica. Il Sud
resta ancora escluso
2 dicembre 2020
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Pubblicità

Data pubblicazione: 02/12/2020

Url:  link originale

 
 

 RIFIUTI, LA NUOVA ONDATA DI FUSIONI MIRA AD ACQUISIRE SOLO TECNOLOGIE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ALTHESYS 2

Data pubblicazione: 02/12/2020

Apri il link

https://www.ilsole24ore.com/art/rifiuti-nuova-ondata-fusioni-mira-ad-acquisire-solo-tecnologie-ADn3Tj5


Caso Hera: forma una società mista con l’Eni per i rifiuti industriali di Ravenna e

tramite la controllata Aliplast ha raggiunto un accordo con la Maire Tecnimont per

riciclare le plastiche usate.

Caso A2A: si allea con l’Ardian per progettare e costruire un impianto che produca

idrogeno verde da fonti rinnovabili d’energia mentre a Bedizzole vuole produrre

metano dai rifiuti fermentabili al posto dell’attuale compost agricolo (contrari la

Provincia di Brescia e i comitati del no).

E poi c’è chi trasforma i rifiuti organici in metano e lo immette nelle sue condutture

del gas; chi fa fermentare i fanghi dei depuratori per produrre un combustibile per

auto e bus, chi esporta la plastica usata nelle acciaierie estere al posto del carbon

coke.

«Le convergenze sviluppate dalle utility con settori diversi sarebbero state

impensabili anche solo qualche anno fa», osserva Marangoni di Althesys.

«L’innovazione tecnologica in un’ottica di economia circolare è lo strumento che sta

cambiando il volto all’intero comparto».

Numeri e investimenti

Secondo lo studio Was, nel 2019 le maggiori 230 aziende della gestione dei rifiuti

hanno registrato un valore di produzione pari a 11,7 miliardi di euro, con un

aumento dei rifiuti gestiti (+6,4%) e degli investimenti (+4,1%), rispetto al 2018.

Crescono anche gli investimenti (+4,1% rispetto al 2018), pari a circa 535 milioni di

euro.

Il Mezzogiorno penalizzato

Le norme e la burocrazia, le strategie pubbliche e gli annunci dei politici continuano

a guardare ancora indietro, a un passato fatto di luoghi comuni. Nell’analisi «La

gestione dei rifiuti come leva per il rilancio del Sud», Andrea Ballabio, Donato

Berardi e Nicolò Valle del centro studi Ref rilevano che viene bocciata dai burocrati

ogni proposta del Mezzogiorno di uscire dalla schiavitù della discarica e degli

impianti Tmb; indicativo il no del Governo a ogni proposta della Sicilia di dotarsi di

impianti moderni. «La somma dei deficit di smaltimento e avvio a recupero di

queste zone è quantificata in quasi 2 milioni di tonnellate l’anno», scrivono.

Leggi anche

E secondo Utilitalia per raggiungere gli obiettivi Ue in 15 anni vanno costruiti

impianti per trattare 5,7 milioni di tonnellate di rifiuti, per esempio almeno 30

impianti per il trattamento dell’organico e per il recupero energetico delle frazioni

irriciclabili. Chi paga? Risponde Utilitalia: «A pagare sono i cittadini proprio laddove

il servizio è peggiore».

Rifiuti: aziende e ambientalisti sono alleati, i politici no
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N o t i z i a r i o  a m b i e n t e  e n e r g i a  o n - l i n e  d a l  1 9 9 9

Presentati i dati dell’Annual Report di WAS - Waste Strategy. Cresce il valore della produzione, che sfiora i 12 miliardi,
aumentano la quota di mercato dei maggiori player (+6,4%) e gli investimenti (+4%)

Le aziende chiamate a raccogliere e gestire i rifiuti stanno
cambiando, investendo in tecnologie innovative per
recuperare i rifiuti e trasformarli in energia, carburanti, nuovi
materiali e tanto altro. Le nuove multiutility stringono alleanze
con società petrolifere o multinazionali chimiche e allargano il
proprio perimetro di business in una crescita costante. Nel
2019 le maggiori 230 aziende del waste management
(raccolta, trattamento, smaltimento e selezione rifiuti urbani)
hanno registrato un valore di produzione pari a 11,7 miliardi di
euro, con un aumento dei rifiuti gestiti (+6,4%) e degli
investimenti (+4,1%), rispetto al 2018. È quanto emerge dal
WAS Report, rapporto annuale di WAS - Waste Strategy, il
think tank sull'industria dei rifiuti e il riciclo di Althesys,
presentato in un doppio webinar.
 
“Il waste management sta vivendo una fase di grande
trasformazione – sottolinea il ceo di Althesys Alessandro
Marangoni, economista e coordinatore di WAS-Waste Strategy
–. Le convergenze sviluppate dalle utility con settori diversi
sarebbero state impensabili anche solo qualche anno fa. Al

centro di questo cambiamento ci sono due elementi: da un lato l’innovazione, che sta trasformando l’attività delle aziende
da semplice raccolta rifiuti a processo di recupero di materiali. Questo crea nuovi business, sui quali le grandi aziende
puntano, come mostrano i dati sugli investimenti, in aumento nonostante un quadro economico molto difficile. Dall’altro, la
convergenza settoriale, che consente all’industria della gestione dei rifiuti di poter dialogare, assai più che in passato, con
grandi realtà industriali nell’obiettivo dell’economia circolare”.
 
Il quadro nazionale
Anche nel 2019 sono soprattutto i maggiori player a far crescere il mercato, nonostante il quadro macroeconomico debole.
I rifiuti gestiti dalle Top 120 si sono attestati su 26,5 milioni di tonnellate, con un aumento del 6,4% sull’anno precedente.
Crescono anche gli investimenti (+4,1% rispetto al 2018), pari a circa 535 milioni di euro. Le Top 120 – pubbliche e private
che coprono il 56% dei Comuni italiani, servono circa il 70% degli abitanti e raccolgono il 76% dei rifiuti urbani – hanno
investito il 5,7% del loro valore di produzione, mezzo punto in più rispetto all’anno precedente. Ancora maggiore è
l’incidenza per le aziende di trattamento e smaltimento, che crescono del 12,5%. Il 60% degli investimenti è stato destinato
alla realizzazione di nuovi impianti e al miglioramento di quelli esistenti.
 Un dato che trova conferma nel Was Report di quest’anno è l’eterogeneità del quadro italiano: la distanza tra la prima
delle 120 aziende per valore della produzione (multiutility con circa 1,2 miliardi di euro nel 2019 solo nel waste) e l’ultima
(monoutility locale con meno di 10 milioni) è infatti molto ampia. Il 30% delle Top 120 opera nelle aree del Nord Ovest, il
25% nel Centro, il 21% nel Sud e Isole, il 18% nel Nord Est; solo il 6% è attivo a livello nazionale.
La raccolta differenziata media aumenta di 1,7 punti percentuali, passando dal 63% al 64,7%, rispetto ad un dato nazionale
che era nel 2018 del 58,1%.
 
Per il vicepresidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, intervenuto al webinar, sono fondamentali “una gestione industriale
dell’intero ciclo dei rifiuti, così come la realizzazione di impianti, indispensabili per il riciclo e per minimizzare il ricorso
allo smaltimento in discarica - soprattutto al Centro-Sud - e il superamento delle frammentazioni gestionali.”
 
Valorizzazione del rifiuto
L’innovazione tecnologica in un’ottica di economia circolare è dunque lo strumento che sta cambiando il volto all’intero
comparto del waste, che oggi per la prima volta può confrontarsi con altri settori nell’obiettivo comune del recupero dei
materiali. La figura che lavora nelle nuove utility impegnate nella filiera del waste management, dunque, è sempre meno
netturbino e sempre più tecnico specializzato nella selezione e valorizzazione del rifiuto. È proprio questa la fase più
dinamica, quella che sta evidenziando i risultati migliori, con il consolidamento di vari gruppi attivi in diverse fasi della
value chain, dalla raccolta fino al riciclo.
I maggiori 110 player operanti nella selezione di carta, plastica, metalli, legno, vetro, FORSU e RAEE, aventi volume d’affari
superiore ai 5 milioni di euro, hanno registrato un valore della produzione di 2,3 miliardi di euro (+4% sul 2018), e un
EBITDA di 269,5 milioni (+3% sul 2018). Il 60% delle aziende opera nel Nord Italia, in particolare in Lombardia e Veneto.
 
Le infinite vie del riciclo
Materiali, filiere, processi e player diversi compongono l’ampio mosaico dell’industria del riciclo, con Carta, Plastica,
FORSU, RAEE e pannelli fotovoltaici al centro di questa edizione del WAS. La gestione della FORSU (il materiale raccolto
dalla differenziata dell'organico) è considerata strategica e sta creando nuove opportunità grazie alla trasformazione in
biogas e biometano. Un’analisi dell’evoluzione impiantistica su un campione di 37 impianti, rappresentativo del 45% della
capacità di trattamento, evidenzia il progressivo abbandono del TMB (trattamento meccanico-biologico) a favore del
compostaggio e dell’integrazione con la produzione di biogas e biometano. In parallelo, l’innovazione sta rendendo il
comparto più diversificato anche in termini di operatori, con l’intensificarsi della presenza di iniziative sperimentali nella
produzione di biofuel, idrogeno e bioplastiche. Anche per i comparti di maceri e plastiche, nonostante la volatilità dei
mercati e i fattori geopolitici, si aprono nuove prospettive grazie alle opportunità del riciclo chimico e al ripensamento dei
modelli di raccolta. L’aumento dei quantitativi di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la crescente diffusione di pile

WAS Report: Waste management, cambia il business dei rifiuti
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e accumulatori per numerose applicazioni sta gradualmente mutando anche i mercati dei rispettivi rifiuti. Le filiere di
RAEE e RIPA stanno dunque progressivamente convergendo, trainate dall’innovazione tecnologica e dalla digitalizzazione
dei processi. In questo contesto, il futuro riserva sfide impegnative: la diffusione di nuove tecnologie e materiali, l’aumento
dei volumi prodotti dovuto all’elettrificazione dell’automotive e alla diffusione delle energie rinnovabili comporteranno
infatti una trasformazione profonda.
Infine, ultimo ma non per importanza, il riciclo dei pannelli fotovoltaici. Il mercato della gestione dei moduli a fine vita, oggi
ancora contenuto, esploderà dopo il 2030. Il parco italiano è relativamente anziano e il progresso tecnologico ne accelera
l’obsolescenza, rendendo cruciale la gestione del fotovoltaico a fine vita. L’evoluzione del mercato si dovrà, però,
confrontare con un quadro normativo ancora critico a causa di stratificazioni legislative e a misure non del tutto coerenti,
con la questione End of Waste, cruciale per il funzionamento della filiera, ancora aperta.
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Il waste management è “un
settore molto importante per
l’economia italiana, con un
valore di produzione che nel
2019 è arrivato a 11,7 miliardi di
euro per le maggiori 230
aziende del comparto”. Numeri

in crescita sono stati registrati

anche in termini di quantità di

ri�uti gestiti, che, per le maggiori 120 imprese del gruppo

analizzato, si è attestata 26,5 mln di tonnellate, con un aumento

del 6,4% rispetto all’anno precedente. A scattare questa

fotogra�a  è il ceo di Althesys Alessandro Marangoni, che ieri,

ha illustrato, via web, i dati del rapporto annuale di Was – Waste

strategy, il think tank dell’industria dei ri�uti e del riciclo di

Althesys.

Waste management, un settore in
evoluzione

Dalla ricerca è emerso come questo ambito industriale sia al

centro di una fase di “profonda evoluzione“, che vede come
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elementi chiave “l’innovazione tecnologica” e la “convergenza
settoriale” legata a �liere circolari.

Waste management, investimenti in crescita
del 4,1%

Anche sul fronte degli investimenti, ha spiegato Marangoni, le

top 120 del comparto registrano “segnali positivi, con un
aumento del 4,1% nel 2019 rispetto all’anno precedente, pari
535 mln di euro”. Queste imprese hanno investito il 5,7% del loro

valore di produzione, in aumento di mezzo punto percentuale

rispetto al 2018. Questo dato sale invece al 12,5% per le aziende

del segmento trattamento e smaltimento dei ri�uti. In generale il

60% di questi investimenti è stato impiegato per la realizzazione

di nuovi impianti e per il miglioramento di quelli esistenti.

Il riciclo dei pannelli fotovoltaici

Altro tema chiave a�rontato nel report è quello del riciclo dei

pannelli fotovoltaici. In Italia c’è stata una di�usione fortissima

dei pannelli fotovoltaici. “Abbiamo più di 800 mila impianti, di cui
molti sono di piccole dimensioni”, ha spiegato Marangoni. “Il
parco è relativamente anziano. L’installazione di una quantità
rilevante di questi impianti è cominciata a partire dal 2008-2009.
(…). Al 2019 risultavano attivi 16 consorzi che si occupavano di
pannelli fv di cui però solo quattro specializzati in
moduli professionali. Oggi parliamo ancora di una dimensione
relativamente contenuta di questo settore, ma noi pensiamo che
in futuro  le cose cambieranno radicalmente”. Lo studio ha

elaborato su questa questione delle previsioni. “In base agli
impianti installati negli anni scorsi e in base a un possibile
scenario di crescita �ssato dal Pniec – ha detto il ceo di Althesys
– è ragionevole pensare che dopo il 2030 ci sarà un picco di
dismissioni estrementante rilevante. Anche se il mercato
comincerà a crescere già prima”.

“Un tema sempre più importante”

Il tema è stato toccato anche da Paolo Arrigoni, membro della
commissione Ambiente del Senato. Il mercato della gestione

dei moduli a �ne vita, ha detto, “esploderà” nel 2030, nonostante

oggi sia ancora “contenuto”. Il Pniec, ha aggiunto, prevede infatti

l’installazione di 30 gigawatt di nuovi impianti fotovoltaici, un

obiettivo che subirà ulteriori incrementi alla luce

dell’innalzamento dei target di riduzione di CO2 al 2030, su cui

nelle prossime settimane le istituzioni UE dovranno trovare un

accordo. In questo contesto si comprende come arriveremo ad

avere “tonnellate di pannelli fotovoltaici che dovranno essere
recuperati già tra 12-13 anni”. Si tratta di un tema che “avrà
sempre maggior importanza” e su cui molte imprese si stanno

già attrezzando attraverso la nascita di consorzi.

Verso una dimensione industriale

Tante le questioni emerse nel corso della mattinata. A rimarcare

l’evoluzione del settore del waste management verso una “vera e 
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propria dimensione industriale”  è stato Alessandro Bratti,
direttore generale di Ispra. “Stanno entrando all’interno del
settore dei ri�uti players di una certa dimensione e di un certo
volume d’a�ari”, ha detto. L’arrivo di questi soggetti, ma anche il

crescente numero di aggregazioni in un momento di di�coltà

come quello attuale “deve essere visto con un grandissimo
interesse, anche da un punto di vista ambientale”.

Ri�uti e energia

In questo contesto, ha inoltre sottolineato Bratti, un elemento

“molto interessante” è il fatto  che si stia andando verso una

fusione tra impiantistica inerente la chiusura totale e parziale del

ciclo dei ri�uti e �liere industriali che riguardano sempre la

produzione energetica molto stretta”.

Costruire condizioni di consenso

Il tema della dotazione impiantistica per la gestione dei ri�uti è

stato a�rontato anche da Chiara Braga, membro della
commissione Ambiente della Camera. Su questo fronte, ha

spiegato, è necessario adottare “soluzioni concrete”, a�rontando

la questione senza limitarsi alle criticità sull’autorizzazione degli

impianti. Un aspetto importante è quello legato al “consenso
locale e territoriale”. Nello speci�co, credo che “costruire
condizioni di consenso e conoscenza” sulla validità delle scelte

tecnologiche relative a investimenti sugli impianti, evidenziando i

bene�ci sia da un punto di vista economico, sia in termini di

e�cienza di servizio e di bene�ci ambientali, “debba essere un
aspetto delle politiche di investimento delle aziende che operano
nel settore“.

Un approccio concreto all’economia circolare

A parlare dell’importanza di un approccio concreto al settore del

waste management è stato anche il sottosegretario al ministero

dell’Ambiente Morassut. Un elemento chiave, ha spiegato è

“proceduralizzare” la partecipazione ai grandi progetti. E’

necessario infatti, “tradurre in fatti” azioni che concretizzino i

paradigmi dell’economia circolare. Il tutto attraverso

“un’adeguata procedura di dibattito pubblico”. In assenza di

questo passaggio si rischia di “fallire l’obiettivo”.

Una visione integrata

A chiudere l’evento è stato l’intervento del presidente di Arera
Stefano Besseghini che, tra i tanti temi, ha sottolineato anche

l’importanza della ricerca nel settore della gestione dei ri�uti. “Io
sono convinto – ha detto –  che sia un settore in cui abbia senso
occuparsi ancora di ricerca, un elemento che non coincide
esattamente con l’innovazione”. In quest’ottica è fondamentale

promuovere un'”alleanza” tra  tutti i soggetti che operano nel

settore dell’economia circolare. Il tutto nell’ambito di una

“visione integrata”.
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Waste Management, cambia il
business dei ri�uti

 3 Dicembre 2020

Presentati i dati dell’Annual Report di WAS - Waste Strategy. Cresce il valore della

produzione, che sfiora i 12 miliardi, aumentano la quota di mercato dei maggiori

player (+6,4%) e gli investimenti (+4%). 

Marangoni: "Un’evoluzione impensabile fino a pochi anni fa. Al centro innovazione

e convergenza settoriale".

Le aziende chiamate a raccogliere e gestire i rifiuti stanno cambiando,

investendo in tecnologie innovative per recuperare i rifiuti e trasformarli in

energia, carburanti, nuovi materiali e tanto altro. Le nuove multiutility stringono

alleanze con società petrolifere o multinazionali chimiche e allargano il proprio

perimetro di business in una crescita costante. Nel 2019 le maggiori 230 aziende

del waste management (raccolta, trattamento, smaltimento e selezione rifiuti

urbani)hanno registrato un valore di produzione pari a 11,7 miliardi di euro, con

un aumento dei rifiuti gestiti (+6,4%) e degli investimenti (+4,1%), rispetto al

2018. È quanto emerge dal WAS Report, rapporto annuale di WAS - Waste

Strategy, il think tank sull'industria dei rifiuti e il riciclo di Althesys, presentato in

un doppio webinar.

“Il waste management sta vivendo una fase di grande trasformazione – sottolinea il

ceo di Althesys Alessandro Marangoni, economista e coordinatore di WAS-

Waste Strategy –. Le convergenze sviluppate dalle utility con settori diversi sarebbero

state impensabili anche solo qualche anno fa. Al centro di questo cambiamento ci sono

due elementi: da un lato l’innovazione, che sta trasformando l’attività delle aziende da

semplice raccolta rifiuti a processo di recupero di materiali. Questo crea nuovi business,

sui quali le grandi aziende puntano, come mostrano i dati sugli investimenti, in aumento

nonostante un quadro economico molto difficile. Dall’altro, la convergenza settoriale,

che consente all’industria della gestione dei rifiuti di poter dialogare, assai più che in

passato, con grandi realtà industriali nell’obiettivo dell’economia circolare”.
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Il quadro nazionale

Anche nel 2019 sono soprattutto i maggiori player a far crescere il mercato,

nonostante il quadro macroeconomico debole. I rifiuti gestiti dalle Top 120 si sono

attestati su 26,5 milioni di tonnellate, con un aumento del 6,4% sull’anno

precedente. Crescono anche gli investimenti (+4,1% rispetto al 2018), pari a circa

535 milioni di euro.

Le Top 120 – pubbliche e private che coprono il 56% dei Comuni italiani, servono

circa il 70% degli abitanti e raccolgono il 76% dei rifiuti urbani – hanno investito il

5,7% del loro valore di produzione, mezzo punto in più rispetto all’anno

precedente. Ancora maggiore è l’incidenza per le aziende di trattamento e

smaltimento, che crescono del 12,5%. Il 60% degli investimenti è stato destinato

alla realizzazione di nuovi impianti e al miglioramento di quelli esistenti.

Un dato che trova conferma nel Was Report di quest’anno è l’eterogeneità del

quadro italiano: la distanza tra la prima delle 120 aziende per valore della

produzione (multiutility con circa 1,2 miliardi di euro nel 2019 solo nel waste) e

l’ultima (monoutility locale con meno di 10 milioni) è infatti molto ampia. Il 30%

delle Top 120 opera nelle aree del Nord Ovest, il 25% nel Centro, il 21% nel Sud e

Isole, il 18% nel Nord Est; solo il 6% è attivo a livello nazionale.

La raccolta differenziata media aumenta di 1,7 punti percentuali, passando dal

63% al 64,7%, rispetto ad un dato nazionale che era nel 2018 del 58,1%.

Per il vicepresidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, intervenuto al webinar, sono

fondamentali “una gestione industriale dell’intero ciclo dei rifiuti, così come la

realizzazione di impianti, indispensabili per il riciclo e per minimizzare il ricorso allo

smaltimento in discarica - soprattutto al Centro-Sud - e il superamento delle

frammentazioni gestionali.”

Valorizzazione del rifiuto

L’innovazione tecnologica in un’ottica di economia circolare è dunque lo

strumento che sta cambiando il volto all’intero comparto del waste, che oggi per la

prima volta può confrontarsi con altri settori nell’obiettivo comune del recupero

dei materiali. La figurache lavora nelle nuove utility impegnate nella filiera del

waste management, dunque, è sempre meno netturbino e sempre più tecnico

specializzato nella selezione e valorizzazione del rifiuto. È proprio questa la fase

più dinamica, quella che sta evidenziando i risultati migliori, con il consolidamento

di vari gruppi attivi in diverse fasi della value chain, dalla raccolta fino al riciclo.

I maggiori 110 player operanti nella selezione di carta, plastica, metalli, legno,

vetro, FORSU e RAEE, aventi volume d’affari superiore ai 5 milioni di euro, hanno

registrato un valore della produzione di 2,3 miliardi di euro (+4% sul 2018), e un

EBITDA di 269,5 milioni (+3% sul 2018). Il 60% delle aziende opera nel Nord

Italia, in particolare in Lombardia e Veneto.

Le infinite vie del riciclo

Materiali, filiere, processi e player diversi compongono l’ampio mosaico

dell’industria del riciclo, con Carta, Plastica, FORSU, RAEE e pannelli fotovoltaici

al centro di questa edizione del WAS.

La gestione della FORSU (il materiale raccolto dalla differenziata dell'organico) è

considerata strategica esta creando nuove opportunità grazie alla trasformazione

in biogas e biometano. Un’analisi dell’evoluzione impiantistica su un campione di

37 impianti, rappresentativo del 45% della capacità di trattamento, evidenzia il

progressivo abbandono del TMB (trattamento meccanico-biologico) a favore del

compostaggio e dell’integrazione con la produzione di biogas e biometano.

In parallelo, l’innovazione sta rendendo il comparto più diversificato anche in

termini di operatori, con l’intensificarsi della presenza di iniziative sperimentali

nella produzione di biofuel, idrogeno e bioplastiche.
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Anche per i comparti di maceri e plastiche, nonostante la volatilità dei mercati e i

fattori geopolitici, si aprono nuove prospettive grazie alle opportunità del riciclo

chimico e al ripensamento dei modelli di raccolta.

L’aumento dei quantitativi di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la

crescente diffusione di pile e accumulatori per numerose applicazioni sta

gradualmente mutando anche i mercati dei rispettivi rifiuti. Le filiere di RAEE e

RIPA stanno dunque progressivamente convergendo, trainate dall’innovazione

tecnologica e dalla digitalizzazione dei processi.

In questo contesto, il futuro riserva sfide impegnative: la diffusione di nuove

tecnologie e materiali, l’aumento dei volumi prodotti dovuto all’elettrificazione

dell’automotive e alla diffusione delle energie rinnovabili comporteranno infatti

una trasformazione profonda.

Infine, ultimo ma non per importanza, il riciclo dei pannelli fotovoltaici. Il mercato

della gestione dei moduli a fine vita, oggi ancora contenuto, esploderà dopo il

2030.Il parco italiano è relativamente anziano e il progresso tecnologico ne

accelera l’obsolescenza, rendendo cruciale la gestione del fotovoltaico a fine vita.

L’evoluzione del mercato si dovrà, però, confrontare con un quadro normativo

ancora critico a causa di stratificazioni legislative e a misure non del tutto

coerenti, con la questione End of Waste, cruciale per il funzionamento della filiera,

ancora aperta.
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Il 2019 è stato un anno in attivo per il settore del waste management, nonostante il quadro macroeconomico

non del tutto favorevole per l’economia italiana. Sono cresciuti gli investimenti e chi non ha investito ha

consolidato la propria posizione. Rimane tuttavia un profondo gap tra Nord e Sud, legato soprattutto a

diverse modalità di governance. In estrema sintesi il settimo annual report presentato da Althesys del corso

di un webinar trasmesso su Ricicla.tv restituisce l’immagine di un Paese sempre più performante dal punto di

vista della tecnologia, performance tuttavia opacizzate da un divario territoriale ancora tutto da recuperare.

«Il waste management sta vivendo una fase di grande trasformazione – sottolinea il ceo di Althesys

Alessandro Marangoni, economista e coordinatore di WAS-Waste Strategy –. Le convergenze sviluppate dalle

utility con settori diversi sarebbero state impensabili anche solo qualche anno fa. Al centro di questo

cambiamento ci sono due elementi: da un lato l’innovazione, che sta trasformando l’attività delle aziende da

semplice raccolta rifiuti a processo di recupero di materiali. Questo crea nuovi business, sui quali le grandi

aziende puntano, come mostrano i dati sugli investimenti, in aumento nonostante un quadro economico

molto difficile. Dall’altro, la convergenza settoriale, che consente all’industria della gestione rifiuti di poter

dialogare, assai più che in passato, con grandi realtà industriali nell’obiettivo comune dell’economia

circolare».

Una delle filiere trainanti della capacità di investimento e innovazione è quella della frazione organica dei

rifiuti, grazie alle possibilità offerte da biogas, biometano e bioplastiche.  Un’analisi dell’evoluzione

impiantistica su un campione di 37 impianti, rappresentativo del 45%, evidenzia il progressivo abbandono del

TMB (trattamento meccanico-biologico) a favore del compostaggio e dell’integrazione con la produzione di

biogas e biometano. Bene anche il settore dei maceri e delle plastiche, che nonostante le criticità legate alla

saturazione dei mercati interni alla chiusura del l’import da parte di certi Paesi, grazie al ripensamento dei

modelli di raccolta e riciclo chimico avanzano verso il futuro con determinazione. L’innovazione traina anche

il settore dei Raee dei rifiuti da pile e accumulatori, mentre il fotovoltaico a fine vita è un mercato di grande
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potenziale data l’anzianità crescente degli impianti e il progresso tecnologico. I maggiori 110 player operanti

nella selezione di carta, plastica, metalli, legno, vetro, FORSU e RAEE, aventi volume d’affari superiore ai 5

milioni di euro, hanno registrato un valore della produzione di 2,3 miliardi di euro (+4% sul 2018), e un

EBITDA di 269,5 milioni (+3% sul 2018). Il 60% delle aziende opera nel Nord Italia, in particolare in Lombardia

e Veneto.

Tornando ai rifiuti urbani Althesys prende in esame 120 operatori di raccolta, trattamento e smaltimento, che

per il 61% sono rappresentati da imprese pubbliche di piccole e medie dimensioni, con un valore della

produzione di circa 9,4 miliardi di euro. Complessivamente nel 2019 le maggiori 230 aziende del waste

management hanno registrato un valore di produzione pari a 11,7 miliardi di euro, con un aumento dei rifiuti

gestiti (+6,4%) e degli investimenti (+4,1%), rispetto al 2018.  Le aziende operanti nella raccolta hanno coperto

il 56% dei comuni italiani servendo circa il 70% degli abitanti e raccogliendo l’equivalente del 76% dei rifiuti

urbani generati nel 2018. M> anche in questo settore la differenza tra Nord e Sud è vistosa: il sistema di

gestione dei rifiuti nel Mezzogiorno è infatti affidato per lo più ad operatori metropolitani ed aziende private

e gli investimenti rimangono limitati. Le grandi multiutility Infatti si concentrano nelle regioni settentrionali,

una differenza che pone la necessità di trasferire al Sud nuovi sistemi di governance che contribuiscano a

dare un profilo industriale alla gestione dei rifiuti e attraggano investimenti.

Acquisizioni, alleanze e nuovi investimenti sono infatti al centro di alcune delle più importanti operazioni del

2019 prese in esame dalla report, che si chiude con l’auspicio di una politica nazionale di medio termine che

spinga i gestori dei rifiuti nella direzione della crescita, requisito chiave per efficientare servizi e rendere

sostenibili gli investimenti impiantistici utili. Un futuro nel quale Arera sarà tra i principali protagonisti:

l’ingresso dell’authority con l’applicazione di una tariffa regolata e la spinta verso costi efficienti potrà

determinare un riallineamento dei valori per gli operatori ancora poco competitivi e dare ulteriore impulso

all’innovazione di cui il Paese ha tanto bisogno.
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2 Dicembre

2020

WAS Report 2020: cambiano i modelli di business dei
rifiuti

regionieambiente.it/was-report-2020/

L’annuale WAS Report di Althesys evidenzia come il settore della gestione
dei rifiuti e del riciclo stia vivendo una fase di grande trasformazione con
al centro l’innovazione e la convergenza settoriale. Cresce il valore della
produzione, che sfiora i 12 miliardi, aumentano la quota di mercato dei
maggiori player (+6,4%) e gli investimenti (+4%).

Lo evidenzia il WAS Annual Report 2020, l’annuale Rapporto sull’industria italiana del
gestione dei rifiuti e del riciclo, del think- tank WAS di Althesys,dedicato all’analisi della
filiera produzione-consumo del waste management e del riciclo con un approccio integrato,
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che unisce la prospettiva aziendale e industriale a una visione di sistema, presentato il 2

dicembre nel corso di un webinar, in diretta streaming trasmessa da Ricicla TV.

Nel 2019 le maggiori 230 aziende delwaste management (raccolta, trattamento,
smaltimento e selezione rifiuti urbani)hanno registrato un valore di produzione pari a 11,7

miliardi di euro, con un aumento dei rifiuti gestiti (+6,4%) e degli

investimenti (+4,1%), rispetto al 2018.

“Il waste management sta vivendo una fase di grande trasformazione  -ha sottolineato
sottolineato Alessandro Marangoni, coordinatore del WAS e Amministratore delegato
di Althesys, Società professionale indipendente specializzata nella consulenza strategica e

nello sviluppo di conoscenza, che opera nei settori chiave di ambiente, energia,

infrastrutture e utility, sui quali assiste imprese e istituzioni – Le convergenze sviluppate

dalle utility con settori diversi sarebbero state impensabili anche solo qualche anno fa. Al

centro di questo cambiamento ci sono due elementi: da un lato l’innovazione, che sta

trasformando l’attività delle aziende da semplice raccolta rifiuti a processo di recupero di

materiali. Questo crea nuovi business, sui quali le grandi aziende puntano, come

mostrano i dati sugli investimenti, in aumento nonostante un quadro economico molto

difficile. Dall’altro, la convergenza settoriale, che consente all’industria della gestione dei

rifiuti di poter dialogare, assai più che in passato, con grandi realtà industriali

nell’obiettivo dell’economia circolare”.

Il quadro nazionale

Anche nel 2019 sono soprattutto i maggiori player a far crescere il mercato, nonostante il
quadro macroeconomico debole. I rifiuti gestiti dalle Top 120 si sono attestati su 26,5
milioni di tonnellate, con un aumento del 6,4% sull’anno precedente. Crescono anche

gli investimenti (+4,1% rispetto al 2018), pari a circa 535 milioni di euro.

Le Top 120 – pubbliche e private che coprono il 56% dei Comuni italiani, che servono
circa il 70% degli abitanti e raccolgono il 76% dei rifiuti urbani – hanno investito il 5,7%

del loro valore di produzione, mezzo punto in più rispetto all’anno precedente. Ancora
maggiore è l’incidenza per le aziende di trattamento e smaltimento, che crescono del

12,5%.Il 60% degli investimenti è stato destinato alla realizzazione di nuovi

impianti e al miglioramento di quelli esistenti.

Un dato che trova conferma nel Was Report di quest’anno è l’eterogeneità del quadro
italiano: la distanza tra la prima delle 120 aziende per valore della produzione
(multiutility con circa 1,2 miliardi di euro nel 2019 solo nel waste) e l’ultima (monoutility
locale con meno di 10 milioni) è infatti molto ampia. Il 30% delle Top 120 opera nelle
aree del Nord Ovest, il 25% nel Centro, il 21% nel Sud e Isole, il 18% nel Nord Est; solo il
6% è attivo a livello nazionale.
La raccolta differenziata media aumenta dell’1,7%i, passando dal 63% al 64,7%, rispetto ad
un dato nazionale che era nel 2018 del 58,1%.
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Per Filippo Brandolini, Vicepresidente di Utilitalia intervenuto al webinar, sono
fondamentali “una gestione industriale dell’intero ciclo dei rifiuti, così come la

realizzazione di impianti, indispensabili per il riciclo e per minimizzare il ricorso allo

smaltimento in discarica – soprattutto al Centro-Sud – e il superamento delle

frammentazioni gestionali”.

“Tutto il sistema della raccolta sta andando verso una complessità maggiore e ha bisogno

di un’organizzazione industriale – ha sottolineato Chicco Testa, Presidente di FISE-
Assoambiente che ha ribadito la necessità già segnalata che l’Italia abbia un Programma

Nazionale per la Gestione dei Rifiuti.

Valorizzazione del rifiuto

L’innovazione tecnologica in un’ottica di economia circolare è dunque lo strumento che sta
cambiando il volto all’intero comparto del waste, che oggi per la prima volta può
confrontarsi con altri settori nell’obiettivo comune del recupero dei materiali.La
figurache lavora nelle nuove utility impegnate nella filiera del waste management, dunque,
è sempre meno netturbino e sempre più tecnico specializzato nella selezione e
valorizzazione del rifiuto. È proprio questa la fase più dinamica, quella che sta
evidenziando i risultati migliori, con il consolidamento di vari gruppi attivi in diverse fasi
della value chain, dalla raccolta fino al riciclo.

I maggiori 110 player operanti nella selezione di carta, plastica, metalli, legno, vetro,
FORSU e RAEE, aventi volume d’affari superiore ai 5 milioni di euro, hanno registrato un
valore della produzione di 2,3 miliardi di euro (+4% sul 2018), e un EBITDA di

269,5 milioni (+3% sul 2018). Il 60% delle aziende opera nel Nord Italia, in particolare
in Lombardia e Veneto.

Le infinite vie del riciclo

Materiali, filiere, processi e player diversi compongono l’ampio mosaico dell’industria del
riciclo, con Carta, Plastica, FORSU, RAEE e pannelli fotovoltaici al centro di questa
edizione del WAS.

La gestione della FORSU (il materiale raccolto dalla differenziata dell’organico) è
considerata strategica esta creando nuove opportunità grazie alla trasformazione in biogas

e biometano. Un’analisi dell’evoluzione impiantistica su un campione di 37 impianti,
rappresentativo del 45% della capacità di trattamento, evidenzia il progressivo
abbandono del trattamento meccanico-biologico (TMB) a favore del

compostaggio e dell’integrazione con la produzione di biogas e biometano.
In parallelo, l’innovazione sta rendendo il comparto più diversificato anche in termini di
operatori, con l’intensificarsi della presenza di iniziative sperimentali nella produzione di
biofuel, idrogeno e bioplastiche.

Anche per i comparti di maceri e plastiche, nonostante la volatilità dei mercati e i fattori
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geopolitici, si aprono nuove prospettive grazie alle opportunità del riciclo chimico e al
ripensamento dei modelli di raccolta.
L’aumento dei quantitativi di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la
crescente diffusione di pile e accumulatori per numerose applicazioni sta gradualmente
mutando anche i mercati dei rispettivi rifiuti. Le filiere dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori (RIPA) stanno dunque
progressivamente convergendo, trainate dall’innovazione tecnologica e dalla
digitalizzazione dei processi.
In questo contesto, il futuro riserva sfide impegnative: la diffusione di nuove tecnologie e
materiali, l’aumento dei volumi prodotti dovuto all’elettrificazione dell’automotive e alla
diffusione delle energie rinnovabili comporteranno infatti una trasformazione profonda.
Infine, ultimo ma non per importanza, il riciclo dei pannelli fotovoltaici.Il mercato della
gestione dei moduli a fine vita, oggi ancora contenuto, esploderà dopo il 2030.Il parco
italiano è relativamente anziano e il progresso tecnologico ne accelera l’obsolescenza,
rendendo cruciale la gestione del fotovoltaico a fine vita. L’evoluzione del mercato si dovrà,
però, confrontare con un quadro normativo ancora critico a causa di stratificazioni
legislative e a misure non del tutto coerenti, con la questione End of Waste, cruciale per il
funzionamento della filiera, ancora aperta.
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Home » News » Rifiuti e bonifiche » Rifiuti urbani, crescono investimenti e convergenze delle utility ma quante
incertezze

Rifiuti e bonifiche

Presentato il Was report di Althesys

Rifiuti urbani, crescono investimenti e
convergenze delle utility ma quante incertezze
Fondamentale una dimensione industriale del ciclo di gestione e la realizzazione di impianti, ma “il
mercato si dovrà confrontare con un quadro normativo ancora critico”
[2 Dicembre 2020]

Quanti settori possono vantare negli ultimi anni una
crescita costante? Molto pochi, ma uno di questi è
certamente quello della gestione rifiuti, che con un
inglesismo oggi viene chiamato “waste management”. In
attesa dei dati del 2020, nel 2019 le maggiori 230
aziende tra raccolta, trattamento, smaltimento e
selezione rifiuti urbani hanno registrato un valore di
produzione pari a 11,7 miliardi di euro, con un aumento
dei rifiuti gestiti (+6,4%) e degli investimenti (+4,1%),
rispetto al 2018. I dati sono contenuti nell’ultimo Was
Report, il rapporto annuale di Was – Waste strategy, il
think tank sull’industria dei rifiuti e il riciclo di Althesys,
presentato oggi in un doppio webinar.

La parola d’ordine del settore è però “trasformazione”, in
tesa non solo per il lavoro svolto, ma soprattutto per il cambiamento delle aziende stesse a colpi di investimenti –
+4,1% rispetto al 2018, pari a circa 535 milioni di euro – e innovazione tecnologiche per recuperare i rifiuti e trasformarli
in nuovi materiali o energia. Tutto questo sta appunto ‘trasformando’ le aziende del settore – sia pubbliche, sia private –
in quanto oggi “stringono alleanze con società petrolifere o multinazionali chimiche e allargano il proprio perimetro di
business in una crescita costante”.

“Il waste management sta vivendo una fase di grande trasformazione – sottolinea il ceo di Althesys Alessandro
Marangoni, economista e coordinatore di Was – Le convergenze sviluppate dalle utility con settori diversi sarebbero
state impensabili anche solo qualche anno fa. Al centro di questo cambiamento ci sono due elementi: da un lato
l’innovazione, che sta trasformando l’attività delle aziende da semplice raccolta rifiuti a processo di recupero di materiali.
Questo crea nuovi business, sui quali le grandi aziende puntano, come mostrano i dati sugli investimenti, in aumento
nonostante un quadro economico molto difficile. Dall’altro, la convergenza settoriale, che consente all’industria della
gestione dei rifiuti di poter dialogare, assai più che in passato, con grandi realtà industriali nell’obiettivo dell’economia
circolare”.

Le Top 120 pubbliche e private – che coprono il 56% dei Comuni italiani, servono circa il 70% degli abitanti e raccolgono
il 76% dei rifiuti urbani – hanno investito il 5,7% del loro valore di produzione, mezzo punto in più rispetto all’anno
precedente. Ancora maggiore è l’incidenza per le aziende di trattamento e smaltimento, che crescono del 12,5%. Il 60%
degli investimenti è stato destinato alla realizzazione di nuovi impianti e al miglioramento di quelli esistenti.

Se tutto questo appare, ed è, un quadro confortante, non mancano i ben noti problemi di scarsità di impianti a servizio
del sistema come non ha mancato di sottolineare il vicepresidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, intervenuto al webinar,
dove ha spiegato come siano fondamentali “una gestione industriale dell’intero ciclo dei rifiuti, così come la realizzazione
di impianti, indispensabili per il riciclo e per minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica, soprattutto al centro-sud,
e il superamento delle frammentazioni gestionali”.

Quel che serve, come risulta implicito di fronte alla fotografia dell’andamento del settore, è un quadro normativo chiaro e
stabile insieme a un lavoro di comunicazione adeguata per superare gli ostacoli Nimby e Nimto che ostacolano la messa
a terra degli investimenti. Perché il problema oggi non è più, o non è più così tanto come prima, di natura economica,
bensì la possibilità effettiva di spenderli bene. Gli stessi estensori del report ricordano, infatti, che “il mercato si dovrà
confrontare con un quadro normativo ancora critico a causa di stratificazioni legislative e a misure non del tutto coerenti,
con la questione End of Waste, cruciale per il funzionamento della filiera, ancora aperta”.

Il settore, come detto, sta molto cambiando grazie all’innovazione tecnologica in un’ottica di economia circolare, ma in
pochi se ne stanno accorgendo. Il rapporto prende come esempio quello della “figura che lavora nelle nuove utility
impegnate nella filiera del waste management” che “è sempre meno netturbino e sempre più tecnico specializzato nella
selezione e valorizzazione del rifiuto”.

Non solo “è proprio questa la fase più dinamica, quella che sta evidenziando i risultati migliori, con il consolidamento di
vari gruppi attivi in diverse fasi della value chain, dalla raccolta fino al riciclo”.
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Il report poi passa in rassegna tutte le filiere del riciclo soffermandosi sulla gestione della Forsu (il materiale raccolto
dalla differenziata dell’organico) che “è considerata strategica e sta creando nuove opportunità grazie alla
trasformazione in biogas e biometano”. Inoltre sottolinea che “l’innovazione sta rendendo il comparto più diversificato
anche in termini di operatori, con l’intensificarsi della presenza di iniziative sperimentali nella produzione di biofuel,
idrogeno e bioplastiche”.
Il settore sta cambiando anche perché cambiano o per meglio dire si ampliano le tipologie di rifiuti da gestire in un’ottica
di economia circolare: l’aumento dei quantitativi di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la crescente diffusione di
pile e accumulatori per numerose applicazioni sta gradualmente mutando anche i mercati dei rispettivi rifiuti. Le filiere
di Raee e Ripa (rispettivamente rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e pile e accumulatori) stanno dunque
progressivamente convergendo, trainate dall’innovazione tecnologica e dalla digitalizzazione dei processi.

In questo contesto, il futuro – conclude il Was report – riserva sfide impegnative: la diffusione di nuove tecnologie e
materiali, l’aumento dei volumi prodotti dovuto all’elettrificazione dell’automotive e alla diffusione delle energie rinnovabili
comporteranno infatti una trasformazione profonda. Altro fronte aperto è quello del riciclo dei pannelli fotovoltaici che,
secondo le prospettive, esploderà dopo il 2030. In particolare in Italia, dove “il parco è relativamente anziano e il
progresso tecnologico ne accelera l’obsolescenza, rendendo cruciale la gestione del fotovoltaico a fine vita”.
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   MERCOLEDÌ, 2 DICEMBRE 2020       

ECONEWS RIFIUTI

WAS Report rifiuti: come cambia
il business tra convergenze e
investimenti
2 Dicembre 2020

fonte: www.althesys.com

Presentati i dati dell’Annual Report di WAS – Waste Strategy.

Cresce il valore della produzione, che sfiora i 12 miliardi,

aumentano la quota di mercato dei maggiori player (+6,4%) e gli

investimenti (+4%). Marangoni: “Un’evoluzione impensabile fino

a pochi anni fa. Al centro innovazione e convergenza settoriale”.

Le aziende chiamate a raccogliere e gestire i rifiuti stanno

cambiando, investendo in tecnologie innovative per recuperare i

rifiuti e trasformarli in energia, carburanti, nuovi materiali e tanto

altro. Le nuove multiutility stringono alleanze con società

petrolifere o multinazionali chimiche e allargano il proprio

perimetro di business in una crescita costante. Nel 2019 le

maggiori 230 aziende delwaste management (raccolta,

trattamento, smaltimento e selezione rifiuti urbani) hanno

registrato un valore di produzione pari a 11,7 miliardi di euro,
con un aumento dei rifiuti gestiti (+6,4%) e degli
investimenti (+4,1%), rispetto al 2018.

È quanto emerge dal WAS Report, rapporto annuale di WAS –
Waste Strategy, il think tank sull’industria dei rifiuti e il riciclo di

Althesys, presentato oggi in un doppio webinar.

“Il waste management sta vivendo una fase di grande

trasformazione – sottolinea il ceo di Althesys Alessandro
Marangoni, economista e coordinatore di WAS-Waste Strategy –.
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Le convergenze sviluppate dalle utility con settori diversi

sarebbero state impensabili anche solo qualche anno fa. Al centro

di questo cambiamento ci sono due elementi: da un lato

l’innovazione, che sta trasformando l’attività delle aziende da

semplice raccolta rifiuti a processo di recupero di materiali.

Questo crea nuovi business, sui quali le grandi aziende puntano,

come mostrano i dati sugli investimenti, in aumento nonostante

un quadro economico molto difficile. Dall’altro, la convergenza

settoriale, che consente all’industria della gestione dei rifiuti di

poter dialogare, assai più che in passato, con grandi realtà

industriali nell’obiettivo dell’economia circolare”.

Il quadro nazionale

Anche nel 2019 sono soprattutto i maggiori player a far crescere il

mercato, nonostante il quadro macroeconomico debole. I rifiuti

gestiti dalle Top 120 si sono attestati su 26,5 milioni di tonnellate,

con un aumento del 6,4% sull’anno precedente. Crescono
anche gli investimenti (+4,1% rispetto al 2018), pari a circa

535 milioni di euro.

Le Top 120 – pubbliche e private che coprono il 56% dei Comuni

italiani, servono circa il 70% degli abitanti e raccolgono il 76% dei

rifiuti urbani – hanno investito il 5,7% del loro valore di

produzione, mezzo punto in più rispetto all’anno precedente.

Ancora maggiore è l’incidenza per le aziende di trattamento e
smaltimento, che crescono del 12,5%. Il 60% degli
investimenti è stato destinato alla realizzazione di nuovi
impianti e al miglioramento di quelli esistenti.

Un dato che trova conferma nel Was Report di quest’anno è

l’eterogeneità del quadro italiano: la distanza tra la prima delle

120 aziende per valore della produzione (multiutility con circa 1,2

miliardi di euro nel 2019 solo nel waste) e l’ultima (monoutility

locale con meno di 10 milioni) è infatti molto ampia. Il 30% delle

Top 120 opera nelle aree del Nord Ovest, il 25% nel Centro, il

21% nel Sud e Isole, il 18% nel Nord Est; solo il 6% è attivo a

livello nazionale. a raccolta differenziata media aumenta di 1,7

punti percentuali, passando dal 63% al 64,7%, rispetto ad un

dato nazionale che era nel 2018 del 58,1%.

Per il vicepresidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, intervenuto al

webinar, sono fondamentali “una gestione industriale dell’intero

ciclo dei rifiuti, così come la realizzazione di impianti,

indispensabili per il riciclo e per minimizzare il ricorso allo

smaltimento in discarica – soprattutto al Centro-Sud – e il

superamento delle frammentazioni gestionali.”

Valorizzazione del rifiuto

L’innovazione tecnologica in un’ottica di economia circolare è

dunque lo strumento che sta cambiando il volto all’intero

comparto del waste, che oggi per la prima volta può confrontarsi

con altri settori nell’obiettivo comune del recupero dei materiali.La

figurache lavora nelle nuove utility impegnate nella filiera del

waste management, dunque, è sempre meno netturbino e

sempre più tecnico specializzato nella selezione e valorizzazione

del rifiuto. È proprio questa la fase più dinamica, quella che sta

evidenziando i risultati migliori, con il consolidamento di vari
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gruppi attivi in diverse fasi della value chain, dalla raccolta fino al

riciclo.

I maggiori 110 player operanti nella selezione di carta, plastica,

metalli, legno, vetro, FORSU e RAEE, aventi volume d’affari

superiore ai 5 milioni di euro, hanno registrato un valore della
produzione di 2,3 miliardi di euro (+4% sul 2018), e un
EBITDA di 269,5 milioni (+3% sul 2018). Il 60% delle

aziende opera nel Nord Italia, in particolare in Lombardia e

Veneto.

Le infinite vie del riciclo

Materiali, filiere, processi e player diversi compongono l’ampio

mosaico dell’industria del riciclo, con Carta, Plastica, FORSU,
RAEE e pannelli fotovoltaici al centro di questa edizione del

WAS.

La gestione della FORSU (il materiale raccolto dalla differenziata

dell’organico) è considerata strategica esta creando nuove

opportunità grazie alla trasformazione in biogas e biometano.

Un’analisi dell’evoluzione impiantistica su un campione di 37

impianti, rappresentativo del 45% della capacità di trattamento,

evidenzia il progressivo abbandono del TMB (trattamento

meccanico-biologico) a favore del compostaggio e

dell’integrazione con la produzione di biogas e biometano.

In parallelo, l’innovazione sta rendendo il comparto più

diversificato anche in termini di operatori, con l’intensificarsi della

presenza di iniziative sperimentali nella produzione di biofuel,

idrogeno e bioplastiche.

Anche per i comparti di maceri e plastiche, nonostante la

volatilità dei mercati e i fattori geopolitici, si aprono nuove

prospettive grazie alle opportunità del riciclo chimico e al

ripensamento dei modelli di raccolta.

L’aumento dei quantitativi di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e la crescente diffusione di pile e accumulatori per

numerose applicazioni sta gradualmente mutando anche i mercati

dei rispettivi rifiuti. Le filiere di RAEE e RIPA stanno dunque

progressivamente convergendo, trainate dall’innovazione

tecnologica e dalla digitalizzazione dei processi.

In questo contesto, il futuro riserva sfide impegnative: la

diffusione di nuove tecnologie e materiali, l’aumento dei volumi

prodotti dovuto all’elettrificazione dell’automotive e alla diffusione

delle energie rinnovabili comporteranno infatti una trasformazione

profonda.

Infine, ultimo ma non per importanza, il riciclo dei pannelli
fotovoltaici.Il mercato della gestione dei moduli a fine vita, oggi

ancora contenuto, esploderà dopo il 2030.Il parco italiano è

relativamente anziano e il progresso tecnologico ne accelera

l’obsolescenza, rendendo cruciale la gestione del fotovoltaico a

fine vita. L’evoluzione del mercato si dovrà, però, confrontare con

un quadro normativo ancora critico a causa di stratificazioni

legislative e a misure non del tutto coerenti, con la questione End

of Waste, cruciale per il funzionamento della filiera, ancora

aperta.
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SOSTENIBILITÀ

Cosa si è detto al webinar Althesys su rifiuti, riciclo e strategie
industriali

by  MARCO DELL'AGUZZO

  2 DICEMBRE 2020

er Testa (FISE Assoambiente) il settore dei rifiuti muove verso un assetto industriale

complesso, ma a livello nazionale mancano le idee chiare su cosa deve essere fatto

L’ultimo WAS Annual Report 2020 di Althesys, dedicato all’“industria italiana del waste

management e del riciclo”, ha individuato 120 principali aziende attive nella raccolta e nello

smaltimento dei rifiuti urbani, che servono il 56 per cento dei comuni italiani e il 70 per cento

della popolazione. Si tratta di aziende in maggioranza a proprietà pubblica (il 61%), concentrate

principalmente al Nord (30% al nord-ovest e 18% al nord-est). La quota del Centro (25%) e

soprattutto del Sud e delle isole (21%) è molto inferiore.

COSA DICE IL REPORT WAS SU MULTIUTILITY, INVESTIMENTI E SUD

Il rapporto WAS evidenzia una crescita annua del 6,5 per cento dei rifiuti urbani raccolti nel

2019, per 22,8 milioni di tonnellate. E sottolinea sia una crescita della raccolta differenziata al

Sud, sia un maggiore efficientamento delle aziende del settore. Settore che è sostanzialmente

dominato da poche e grandi multiutility, gli attori principali, che detengono il 31 per cento del

valore di produzione e servono il 20 per cento degli abitanti.
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Le grandi multiutility si confermano anche i maggiori investitori. Nel 2019 c’è stata una

crescita degli investimenti del 4,1 per cento rispetto al 2018 (534,8 milioni di euro in tutto), che

si concentrano però al Nord (72% tra nord-ovest e nord-est) e al Centro (21%).

Il Sud, nonostante la rilevanza – vi risiede il 34 per cento della popolazione italiana e vale il 31

per cento della produzione di rifiuti –, si conferma un’area tutto sommato statica, sia per la

limitata crescita industriale che per consolidamento degli operatori. Gli investimenti al Sud

valgono appena il 7,6 per cento del totale nazionale.

ACEA: NON SIAMO PIÙ SOLO OPERATORI CHE RISPONDONO AD UN

FASTIDIO

Nel suo intervento, Giovanni Vivarelli di Acea Ambiente ha ricordato come il mercato dei rifiuti

sia fortemente frammentato, con appena 152 gestori interessati al servizio integrato.

“Non siamo più operatori che rispondono ad un fastidio, a far sparire il rifiuto; noi intendiamo

il rifiuto come una risorsa. C’è un’evoluzione del modello di business: di passa da service

provider di raccolta e smaltimento a supplier di materie prime seconde”.

Vivarelli ha detto che, anche per tenere conto degli obiettivi europei sul riciclo, “bisogna

investire nel settore, in impianti e in capacità”, specialmente al Centro-Sud, dove c’è carenza di

impiantistica. “Solo per i rifiuti urbani servono impianti per 2-4 milioni di tonnellate”. E le

discariche sono “pressoché esaurite”. “Basti pensare che ancora oggi 14 milioni di tonnellate

[di rifiuti] finiscono in discarica e quasi 8 milioni in termovalorizzazione”.

Le utilities, ha detto Vivarelli, “possono svolgere un ruolo trainante per gli investimenti”,

invitando il paese a “sfruttare la convergenza”. Acea, ad esempio, ha intenzione di investire nel

raddoppio della capacità di gestione, portando la quantità a 4 milioni di tonnellate in totale.

“Ma serve” – ha precisato – un piano dettagliato e delle riforme, perché le risorse da sole non

bastano: serve una semplificazione normativa”, specialmente nello snellimento delle

procedure autorizzative.

TESTA (FISE ASSOAMBIENTE): MANCANO IDEE CHIARE A LIVELLO

NAZIONALE

Chicco Testa, presidente di FISE Assoambiente, ha ricordato la filiera dei rifiuti muove verso un

assetto industriale maturo che prevede l’integrazione tra le varie fasi e una complessità

tecnologica sempre maggiore, con conseguente necessità di investimenti.

“Questa realtà riguarda però il Nord. Ci sono grossi problemi nel Centro-Sud e molto grandi in

alcune regioni meridionali. Bisogna favorire questo processo” di maturazione, ha detto Testa,

“che non riguarda solo la parte impiantistica”. Il fabbisogno impiantistico italiano riguarda

principalmente due categorie: la frazione organica e, in misura minore, gli impianti di

termocombustione.

“Tutto il sistema della raccolta sta andando verso una complessità maggiore e ha bisogno di

un’organizzazione industriale che esca dal volontarismo di cui è spesso rivestita” la raccolta

differenziata. “Si va”, ha proseguito Testa, “verso un’integrazione di raccolta e smaltimento: per

chi partecipa alle gare sulla raccolta, è fondamentale conoscere quale sarà il prezzo di

smaltimento finale”. Secondo Testa, “la regolazione di ARERA su raccolta e remunerazione può

essere molto importante”.

Testa ha poi insistito sulla necessità, per l’Italia, di dotarsi di un programma nazionale che

affronti tematiche critiche come quelle legate allo smaltimento dei fanghi o alle necessità

tecnologiche, e che si concentri sulle regioni deficitarie. Secondo Testa, “a livello nazionale non

ci sono le idee chiare su cosa deve essere fatto e come”; in particolare, “la dimensione

tecnologica del settore dei rifiuti è assente dal dibattito”.

Fatti, numeri e scenari sull’energia, oltre miti, fake news e facili promesse
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“Non servono le risorse” per il settore dei rifiuti, ma “le autorizzazioni”, ha precisato il

presidente di FISE Assoambiente. Possono servire però strumenti di incentivazione,

sull’esempio dei certificati bianchi, “per premiare chi ricicla materia”. Fondamentale inoltre

“concentrarsi molto sul Centro-Sud. Ci vuole una crescita dimensionale delle imprese”, che

spesso hanno “una resistenza psicologica ad affrontare la complessità burocratica e

l’indecisionismo in molte regioni del Mezzogiorno”.

ARRIGONI (LEGA): IMPRESE HANNO VOGLIA DI INVESTIRE, MA SONO

FRENATE

Per Paolo Arrigoni, membro della 13° commissione permanente del Senato (Territorio,

ambiente, beni ambientali) e responsabile del dipartimento Energia della Lega, il report WAS

“conferma che da parte delle imprese c’è voglia di fare economia circolare, nei fatti. C’è voglia

di investire, ma le imprese, anche quelle a partecipazione pubblica e mista, hanno il freno a

mano” a causa delle incertezze e delle problematiche regolatorie.

“C’è il tema dell’end of waste”, ha spiegato Arrigoni, “che è stato parzialmente risolto, di fatto

mettendo sotto controllo le regioni che devono rilasciare le autorizzazioni. C’è la mancanza

degli impianti. C’è il tema, cronico, delle differenze tra Nord e Centro-Sud del paese”.

Per quanto riguarda la carenza di impianti, Arrigoni ha ricordato di aver presentato

“un’interrogazione parlamentare al ministro [dell’Ambiente] Costa sulla gestione dei rifiuti, per

il coinvolgimento degli stakeholder. Il ministro deve disporre un programma che deve

contenere obiettivi ben precisi, con una stima sulla produzione dei rifiuti nei prossimi 10-15

anni. Gli obiettivi dell’economia circolare sono sfidanti”. Relativamente al CSS, invece, Arrigoni

ha dichiarato che “come Lega, abbiamo presentato degli emendamenti, ma bocciati, per

favorire lo sviluppo del CSS”.

“C’è anche il tema della nuova regolazione introdotta da ARERA un anno fa”, ha proseguito

Arrigoni, “sulla quale i comuni devono passare alla tariffazione puntuale. C’è il tema, legato

all’economia circolare, del sostegno allo sviluppo del biometano”, anche nei trasporti. “Per la

Lega non esiste solo la mobilità elettrica ma anche la mobilità basata sui biocarburanti”:

Arrigoni ha ricordato che il partito ha proposto un contributo per la conversione a GPL o a

metano delle auto EURO IV ed EURO V, rivolto a chi non può permettersi l’acquisto di un nuovo

veicolo, magari elettrico.

Arrigoni ha concluso il suo intervento ricordando il blocco delle gare per la distribuzione del

gas – “abbiamo un sistema impallato da dieci anni”, ha detto – e sollevando il problema del

recupero dei pannelli fotovoltaici, che si farà “importante” visto il ruolo assegnato agli impianti

solari nel PNIEC.

ISPRA: IL PROBLEMA NON È PENSARE I PIANI, MA ESEGUIRLI

Secondo il direttore generale dell’ISPRA, Alessandro Bratti, il “grande tema” non è “costruire un

piano” per la gestione dei rifiuti, ma metterlo in pratica: come paese “siamo molto carenti

nell’eseguire i piani, non nel pensarli”. In una buona fetta d’Italia, ha detto, gli impianti non

sono stati realizzati e sarà “faticoso” costruire i nuovi: a disincentivare le aziende dall’investire

in certe aree “non è solo un problema di farraginosità della norma”, ma anche “un problema di

legalità”.

Bratti si è poi concentrato sul mercato delle materie prime seconde, che ha definito

“estremamente volatile”: “c’è necessità di dare stabilità al mercato del riciclo o ci troveremo di

fronte a situazioni complicate”, specialmente in caso di bassi prezzi delle materie vergini.

“Non è solo un tema italiano”, ha precisato: “bisogna trovare delle linee guida a livello europeo

su che cosa si considera materia prima seconda e cosa no”, in modo da evitare “distorsioni” nel

mercato europeo, ancora “più importante” di quello nazionale.
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UTILITALIA: NO FRAMMENTAZIONE, SERVE UNA REGIA NAZIONALE

Il vicepresidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, ha sottolineato come la maggioranza delle

gare d’appalto al Sud riguardino un solo comune per periodi di affidamento inferiori o uguali a

cinque anni, e che solo poche aste prendano in considerazione il ciclo integrato.

“Questo dato”, ha commentato Brandolini, “rende evidente che non è ancora passato il concetto

che per fare economia circolare – e prima ancora per avere una gestione dei rifiuti efficiente ed

efficace – occorre una gestione industriale; occorre che le imprese possano inseguire

un’economia di scala. Le imprese non investono nell’innovazione con un periodo di

affidamento di soli cinque anni che riguarda la sola fase della raccolta”.

Oltre al problema della frammentarietà gestionale, “le regioni centrali e meridionali hanno una

carenza impiantistica che rischia di aumentare al 2035, specie per il trattamento della frazione

organica dei rifiuti e per il trattamento dei rifiuti residui. È fondamentale andare verso una

pianificazione dei sistemi impiantistici”: per Brandolini “serve una regia nazionale”.

C’è inoltre “molto da fare per il riciclo della plastica, sia per quanto riguarda il riciclo

meccanico – che soffre di carenze impiantistiche nel Centro-Sud –, sia per gli

ammodernamenti impiantistici”.

BRAGA (PD): IMPORTANTE ANCHE LA COSTRUZIONE DI CONSENSO

LOCALE

Secondo Chiara Braga, del Partito Democratico e componente dell’ottava Commissione della

Camera (Ambiente, territorio e lavori pubblici), “lo squilibrio territoriale molto forte che si

registra sulla dotazione impiantistica e sulle performance delle aziende del ciclo dei rifiuti

raccontano un’Italia a velocità differenti. Il recepimento delle direttive comunitarie, specie

quelle sui rifiuti, richiede una programmazione nazionale”.

Sulla questione delle autorizzazioni per gli ambienti, Braga ha sottolineato anche la necessità

di affrontare la questione della “costruzione di consenso locale”, perché “persino gli impianti

più avanzati dal punto di vista tecnologico si scontrano con fortissime resistenze di carattere

territoriale”. Le aziende, allora “devono costruire le condizioni per il consenso e per la

conoscenza dei benefici – anche di servizio e ambientali – che l’investimento negli impianti

porta con sé”.

Sul tema dell’end of waste, Braga ha detto che la norma ha “ampi spazi di miglioramento” e che

“bisogna accelerare molto con l’emanazione di questi decreti”.

MORASSUT: NORMA SU END OF WASTE PASSO IN AVANTI, MA NON

NASCONDIAMO LIMITI

Sempre sulla questione dell’end of waste, il sottosegretario al ministero dell’Ambiente Roberto

Morassut ha detto che la norma votata ad ottobre “ha i suoi limiti ma è un punto di equilibrio e

un passo in avanti” e che sta partendo, con trasparenza, il lavoro per i singoli decreti end of

waste. Morassut ha ricordato quanto le procedure dietro questi decreti siano complesse e

abbiano tempi importanti, ma anche che “non nascondiamo limiti e ritardi”.

Il programma nazionale per i rifiuti, secondo Morassut, è “lo strumento più importante per

affrontare il tema dello squilibrio” tra Nord e Centro-Sud e per “entrare con un po’ più di

sostanza nella discussione sugli impianti. Il dibattito è viziato da ideologismi”, mentre “il

confronto con i territori si caratterizza per parole d’ordine” e non si entra nel merito delle

innovazioni tecnologiche.

Fatti, numeri e scenari sull’energia, oltre miti, fake news e facili promesse



Data pubblicazione: 02/12/2020

Url:  link originale

 

ENERGIAOLTRE.IT

 

 COSA SI È DETTO AL WEBINAR ALTHESYS SU RIFIUTI, RICICLO E STRATEGIE INDUSTRIALI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ALTHESYS 35

Data pubblicazione: 02/12/2020

Apri il link

https://energiaoltre.it/althesys-rifiuti-riciclo-italia/


Rinnovabili.it December 2, 2020

Waste management, cambia il business dei rifiuti
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rifiuti.html

Image by Manfred Richter from Pixabay
Le aziende chiamate a raccogliere e gestire i rifiuti stanno cambiando, investendo in tecnologie
innovative per recuperare i rifiuti e trasformarli in energia, carburanti, nuovi materiali e tanto
altro.

Le nuove multiutility stringono alleanze con società petrolifere o multinazionali chimiche e
allargano il proprio perimetro di business in una crescita costante. Nel 2019 le maggiori 230
aziende del waste management (raccolta, trattamento, smaltimento e selezione rifiuti urbani)
hanno registrato un valore di produzione pari a 11,7 miliardi di euro, con un aumento dei

rifiuti gestiti (+6,4%) e degli investimenti (+4,1%), rispetto al 2018. È quanto emerge
dal WAS Report, rapporto annuale di WAS – Waste Strategy, il think tank
sull’industria dei rifiuti e il riciclo di Althesys, presentato oggi in un doppio webinar.
“Il waste management sta vivendo una fase di grande trasformazione – sottolinea il ceo di
Althesys Alessandro Marangoni, economista e coordinatore di WAS-Waste Strategy –. Le

convergenze sviluppate dalle utility con settori diversi sarebbero state impensabili anche solo

qualche anno fa. Al centro di questo cambiamento ci sono due elementi: da un lato
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l’innovazione, che sta trasformando l’attività delle aziende da semplice raccolta rifiuti a

processo di recupero di materiali. Questo crea nuovi business, sui quali le grandi aziende

puntano, come mostrano i dati sugli investimenti, in aumento nonostante un quadro

economico molto difficile. Dall’altro, la convergenza settoriale, che consente all’industria della

gestione dei rifiuti di poter dialogare, assai più che in passato, con grandi realtà industriali

nell’obiettivo dell’economia circolare”.

Il quadro nazionale

Anche nel 2019 sono soprattutto i maggiori player a far crescere il mercato, nonostante il
quadro macroeconomico debole. I rifiuti gestiti dalle Top 120 si sono attestati su 26,5 milioni di
tonnellate, con un aumento del 6,4% sull’anno precedente. Crescono anche gli

investimenti (+4,1% rispetto al 2018), pari a circa 535 milioni di euro.

Le Top 120 – pubbliche e private che coprono il 56% dei Comuni italiani, servono circa il 70%
degli abitanti e raccolgono il 76% dei rifiuti urbani – hanno investito il 5,7% del loro valore di
produzione, mezzo punto in più rispetto all’anno precedente. Ancora maggiore è l’incidenza per
le aziende di trattamento e smaltimento, che crescono del 12,5%. Il 60% degli

investimenti è stato destinato alla realizzazione di nuovi impianti e al miglioramento
di quelli esistenti.

Leggi anche Dai rifiuti all’idrogeno (e non solo), la ricetta di NextChem per la

transizione energetica

Un dato che trova conferma nel Was Report di quest’anno è l’eterogeneità del quadro italiano:
la distanza tra la prima delle 120 aziende per valore della produzione (multiutility con circa 1,2
miliardi di euro nel 2019 solo nel waste) e l’ultima (monoutility locale con meno di 10 milioni) è
infatti molto ampia. Il 30% delle Top 120 opera nelle aree del Nord Ovest, il 25% nel Centro, il
21% nel Sud e Isole, il 18% nel Nord Est; solo il 6% è attivo a livello nazionale. 
La raccolta differenziata media aumenta di 1,7 punti percentuali, passando dal 63% al 64,7%,
rispetto ad un dato nazionale che era nel 2018 del 58,1%.

Per il vicepresidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, intervenuto al webinar, sono fondamentali
“una gestione industriale dell’intero ciclo dei rifiuti, così come la realizzazione di impianti,

indispensabili per il riciclo e per minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica –

soprattutto al Centro-Sud – e il superamento delle frammentazioni gestionali.”

Valorizzazione del rifiuto

L’innovazione tecnologica in un’ottica di economia circolare è dunque lo strumento che sta
cambiando il volto all’intero comparto del waste, che oggi per la prima volta può confrontarsi
con altri settori nell’obiettivo comune del recupero dei materiali.La figurache lavora nelle nuove
utility impegnate nella filiera del waste management, dunque, è sempre meno netturbino e
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sempre più tecnico specializzato nella selezione e valorizzazione del rifiuto. È proprio questa la
fase più dinamica, quella che sta evidenziando i risultati migliori, con il consolidamento di vari
gruppi attivi in diverse fasi della value chain, dalla raccolta fino al riciclo.

I maggiori 110 player operanti nella selezione di carta, plastica, metalli, legno, vetro, FORSU e
RAEE, aventi volume d’affari superiore ai 5 milioni di euro, hanno registrato un valore della

produzione di 2,3 miliardi di euro (+4% sul 2018), e un EBITDA di 269,5 milioni

(+3% sul 2018). Il 60% delle aziende opera nel Nord Italia, in particolare in Lombardia e
Veneto.

Le infinite vie del riciclo

Materiali, filiere, processi e player diversi compongono l’ampio mosaico dell’industria del
riciclo, con Carta, Plastica, FORSU, RAEE e pannelli fotovoltaici al centro di questa
edizione del WAS. La gestione della FORSU (il materiale raccolto dalla differenziata
dell’organico) è considerata strategica esta creando nuove opportunità grazie alla
trasformazione in biogas e biometano. Un’analisi dell’evoluzione impiantistica su un campione
di 37 impianti, rappresentativo del 45% della capacità di trattamento, evidenzia il progressivo
abbandono del TMB (trattamento meccanico-biologico) a favore del compostaggio e
dell’integrazione con la produzione di biogas e biometano.

In parallelo, l’innovazione sta rendendo il comparto più diversificato anche in termini di
operatori, con l’intensificarsi della presenza di iniziative sperimentali nella produzione di
biofuel, idrogeno e bioplastiche. Anche per i comparti di maceri e plastiche, nonostante la
volatilità dei mercati e i fattori geopolitici, si aprono nuove prospettive grazie alle opportunità
del riciclo chimico e al ripensamento dei modelli di raccolta.

Leggi anche Cobat Academy, prepararsi al futuro scegliendo la sostenibilità

L’aumento dei quantitativi di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la crescente
diffusione di pile e accumulatori per numerose applicazioni sta gradualmente mutando anche i
mercati dei rispettivi rifiuti. Le filiere di RAEE e RIPA stanno dunque progressivamente
convergendo, trainate dall’innovazione tecnologica e dalla digitalizzazione dei processi. 
In questo contesto, il futuro riserva sfide impegnative: la diffusione di nuove tecnologie e
materiali, l’aumento dei volumi prodotti dovuto all’elettrificazione dell’automotive e alla
diffusione delle energie rinnovabili comporteranno infatti una trasformazione profonda.

Infine, ultimo ma non per importanza, il riciclo dei pannelli fotovoltaici.Il mercato della
gestione dei moduli a fine vita, oggi ancora contenuto, esploderà dopo il 2030.Il parco italiano è
relativamente anziano e il progresso tecnologico ne accelera l’obsolescenza, rendendo cruciale la
gestione del fotovoltaico a fine vita. L’evoluzione del mercato si dovrà, però, confrontare con un
quadro normativo ancora critico a causa di stratificazioni legislative e a misure non del tutto
coerenti, con la questione End of Waste, cruciale per il funzionamento della filiera, ancora
aperta.
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Waste management, cambia il
business dei ri�uti

Cresce il valore della produzione, che s�ora i 12 miliardi,
aumentano la quota di mercato dei maggiori player (+6,4%) e gli
investimenti (+4%).

Image by Manfred Richter from Pixabay

Le aziende chiamate a raccogliere e gestire i rifiuti stanno
cambiando, investendo in tecnologie innovative per recuperare i
rifiuti e trasformarli in energia, carburanti, nuovi materiali e tanto
altro. Le nuove multiutility stringono alleanze con società petrolifere
o multinazionali chimiche e allargano il proprio perimetro di
business in una crescita costante. Nel 2019 le maggiori 230 aziende
del waste management (raccolta, trattamento, smaltimento e
selezione rifiuti urbani) hanno registrato un valore di produzione
pari a 11,7 miliardi di euro, con un aumento dei rifiuti gestiti
(+6,4%) e degli investimenti (+4,1%), rispetto al 2018. È
quanto emerge dal WAS Report, rapporto annuale di WAS –
Waste Strategy, il think tank sull’industria dei rifiuti e il riciclo di
Althesys, presentato oggi in un doppio webinar.
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“Il waste management sta vivendo una fase di grande
trasformazione – sottolinea il ceo di Althesys Alessandro Marangoni,
economista e coordinatore di WAS-Waste Strategy –. Le
convergenze sviluppate dalle utility con settori diversi sarebbero
state impensabili anche solo qualche anno fa. Al centro di questo
cambiamento ci sono due elementi: da un lato l’innovazione, che
sta trasformando l’attività delle aziende da semplice raccolta rifiuti a
processo di recupero di materiali. Questo crea nuovi business, sui
quali le grandi aziende puntano, come mostrano i dati sugli
investimenti, in aumento nonostante un quadro economico molto
difficile. Dall’altro, la convergenza settoriale, che consente
all’industria della gestione dei rifiuti di poter dialogare, assai più che
in passato, con grandi realtà industriali nell’obiettivo dell’economia
circolare”.

Il quadro nazionale

Anche nel 2019 sono soprattutto i maggiori player a far crescere il
mercato, nonostante il quadro macroeconomico debole. I rifiuti
gestiti dalle Top 120 si sono attestati su 26,5 milioni di tonnellate,
con un aumento del 6,4% sull’anno precedente. Crescono anche
gli investimenti (+4,1% rispetto al 2018), pari a circa 535
milioni di euro.

Le Top 120 – pubbliche e private che coprono il 56% dei Comuni
italiani, servono circa il 70% degli abitanti e raccolgono il 76% dei
rifiuti urbani – hanno investito il 5,7% del loro valore di produzione,
mezzo punto in più rispetto all’anno precedente. Ancora maggiore è
l’incidenza per le aziende di trattamento e smaltimento, che
crescono del 12,5%. Il 60% degli investimenti è stato
destinato alla realizzazione di nuovi impianti e al
miglioramento di quelli esistenti.

Leggi anche Dai rifiuti all’idrogeno (e non solo), la ricetta di
NextChem per la transizione energetica

Un dato che trova conferma nel Was Report di quest’anno è
l’eterogeneità del quadro italiano: la distanza tra la prima delle 120
aziende per valore della produzione (multiutility con circa 1,2
miliardi di euro nel 2019 solo nel waste) e l’ultima (monoutility
locale con meno di 10 milioni) è infatti molto ampia. Il 30% delle
Top 120 opera nelle aree del Nord Ovest, il 25% nel Centro, il 21%
nel Sud e Isole, il 18% nel Nord Est; solo il 6% è attivo a livello
nazionale.
La raccolta differenziata media aumenta di 1,7 punti percentuali,
passando dal 63% al 64,7%, rispetto ad un dato nazionale che era
nel 2018 del 58,1%.

Per il vicepresidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, intervenuto al
webinar, sono fondamentali “una gestione industriale dell’intero ciclo
dei rifiuti, così come la realizzazione di impianti, indispensabili per il
riciclo e per minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica –
soprattutto al Centro-Sud – e il superamento delle frammentazioni
gestionali.”

Valorizzazione del ri�uto

L’innovazione tecnologica in un’ottica di economia circolare è
dunque lo strumento che sta cambiando il volto all’intero comparto
del waste, che oggi per la prima volta può confrontarsi con altri
settori nell’obiettivo comune del recupero dei materiali. La
figura che lavora nelle nuove utility impegnate nella filiera del waste
management, dunque, è sempre meno netturbino e sempre più
tecnico specializzato nella selezione e valorizzazione del rifiuto. È
proprio questa la fase più dinamica, quella che sta evidenziando i
risultati migliori, con il consolidamento di vari gruppi attivi in
diverse fasi della value chain, dalla raccolta fino al riciclo.
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I maggiori 110 player operanti nella selezione di carta, plastica,
metalli, legno, vetro, FORSU e RAEE, aventi volume d’affari
superiore ai 5 milioni di euro, hanno registrato un valore della
produzione di 2,3 miliardi di euro (+4% sul 2018), e un
EBITDA di 269,5 milioni (+3% sul 2018). Il 60% delle aziende
opera nel Nord Italia, in particolare in Lombardia e Veneto.

Le in�nite vie del riciclo

Materiali, filiere, processi e player diversi compongono l’ampio
mosaico dell’industria del riciclo, con Carta, Plastica, FORSU,
RAEE e pannelli fotovoltaici al centro di questa edizione del WAS.
La gestione della FORSU (il materiale raccolto dalla differenziata
dell’organico) è considerata strategica esta creando nuove
opportunità grazie alla trasformazione in biogas e
biometano. Un’analisi dell’evoluzione impiantistica su un campione
di 37 impianti, rappresentativo del 45% della capacità di
trattamento, evidenzia il progressivo abbandono del TMB
(trattamento meccanico-biologico) a favore del compostaggio e
dell’integrazione con la produzione di biogas e biometano.

In parallelo, l’innovazione sta rendendo il comparto più diversificato
anche in termini di operatori, con l’intensificarsi della presenza di
iniziative sperimentali nella produzione di biofuel, idrogeno e
bioplastiche. Anche per i comparti di maceri e plastiche,
nonostante la volatilità dei mercati e i fattori geopolitici, si aprono
nuove prospettive grazie alle opportunità del riciclo chimico e al
ripensamento dei modelli di raccolta.

Leggi anche Cobat Academy, prepararsi al futuro scegliendo la
sostenibilità

L’aumento dei quantitativi di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e la crescente diffusione di pile e accumulatori per
numerose applicazioni sta gradualmente mutando anche i mercati
dei rispettivi rifiuti. Le filiere di RAEE e RIPA stanno dunque
progressivamente convergendo, trainate dall’innovazione
tecnologica e dalla digitalizzazione dei processi.
In questo contesto, il futuro riserva sfide impegnative: la diffusione
di nuove tecnologie e materiali, l’aumento dei volumi prodotti
dovuto all’elettrificazione dell’automotive e alla diffusione delle
energie rinnovabili comporteranno infatti una trasformazione
profonda.

Infine, ultimo ma non per importanza, il riciclo dei pannelli
fotovoltaici. Il mercato della gestione dei moduli a fine
vita, oggi ancora contenuto, esploderà dopo il 2030.Il parco italiano
è relativamente anziano e il progresso tecnologico ne accelera
l’obsolescenza, rendendo cruciale la gestione del fotovoltaico a fine
vita. L’evoluzione del mercato si dovrà, però, confrontare con un
quadro normativo ancora critico a causa di stratificazioni legislative
e a misure non del tutto coerenti, con la questione End of Waste,
cruciale per il funzionamento della filiera, ancora aperta.
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December 2, 2020

Rifiuti, la nuova ondata di fusioni mira ad acquisire solo tecnologie

lmservizi.it/rifiuti-la-nuova-ondata-di-fusioni-mira-ad-acquisire-solo-tecnologie/

E poi c’è chi trasforma i rifiuti organici in metano e lo immette nelle sue condutture del gas; chi fa fermentare i fanghi dei depuratori per produrre un

combustibile per auto e bus, chi esporta la plastica usata nelle acciaierie estere al posto del carbon coke.

«Le convergenze sviluppate dalle utility con settori diversi sarebbero state impensabili anche solo qualche anno fa», osserva Marangoni di Althesys.

«L’innovazione tecnologica in un’ottica di economia circolare è lo strumento che sta cambiando il volto all’intero comparto».

Numeri e investimenti

Secondo lo studio Was, nel 2019 le maggiori 230 aziende della gestione dei rifiuti hanno registrato un valore di produzione pari a 11,7 miliardi di

euro, con un aumento dei rifiuti gestiti (+6,4%) e degli investimenti (+4,1%), rispetto al 2018. Crescono anche gli investimenti (+4,1% rispetto al

2018), pari a circa 535 milioni di euro.

Il Mezzogiorno penalizzato

Le norme e la burocrazia, le strategie pubbliche e gli annunci dei politici continuano a guardare ancora indietro, a un passato fatto di luoghi comuni.

Nell’analisi «La gestione dei rifiuti come leva per il rilancio del Sud», Andrea Ballabio, Donato Berardi e Nicolò Valle del centro studi Ref rilevano che

viene bocciata dai burocrati ogni proposta del Mezzogiorno di uscire dalla schiavitù della discarica e degli impianti Tmb; indicativo il no del Governo

a ogni proposta della Sicilia di dotarsi di impianti moderni. «La somma dei deficit di smaltimento e avvio a recupero di queste zone è quantificata in

quasi 2 milioni di tonnellate l’anno», scrivono.

E secondo Utilitalia per raggiungere gli obiettivi Ue in 15 anni vanno costruiti impianti per trattare 5,7 milioni di tonnellate di rifiuti, per esempio

almeno 30 impianti per il trattamento dell’organico e per il recupero energetico delle frazioni irriciclabili. Chi paga? Risponde Utilitalia: «A pagare

sono i cittadini proprio laddove il servizio è peggiore».

Fonte: Il Sole 24 Ore
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Tweet Invia Stampa

Ri�uti urbani, crescono investimenti
Fondamentale una dimensione industriale del ciclo di gestione e la
realizzazione di impianti, ma ''il mercato si dovrà confrontare con un
quadro normativo ancora critico''
Giovedì 03 Dicembre 2020 | Scritto da Redazione

Quanti settori possono vantare negli ultimi anni una crescita costante? Molto pochi, ma
uno di questi è certamente quello della gestione rifiuti, che con un inglesismo oggi
viene chiamato “waste management”. In attesa dei dati del 2020, nel 2019 le maggiori
230 aziende tra raccolta, trattamento, smaltimento e selezione rifiuti urbani hanno
registrato un valore di produzione pari a 11,7 miliardi di euro, con un aumento dei rifiuti
gestiti (+6,4%) e degli investimenti (+4,1%), rispetto al 2018. I dati sono contenuti
nell’ultimo Was Report, il rapporto annuale di Was – Waste strategy, il think tank
sull’industria dei rifiuti e il riciclo di Althesys, presentato oggi in un doppio webinar.

La parola d’ordine del settore è però “trasformazione”, in tesa non solo per il lavoro
svolto, ma soprattutto per il cambiamento delle aziende stesse a colpi di investimenti –
+4,1% rispetto al 2018, pari a circa 535 milioni di euro – e innovazione tecnologiche per
recuperare i rifiuti e trasformarli in nuovi materiali o energia. Tutto questo sta appunto
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‘trasformando’ le aziende del settore – sia pubbliche, sia private – in quanto oggi
“stringono alleanze con società petrolifere o multinazionali chimiche e allargano il
proprio perimetro di business in una crescita costante”.

“Il waste management sta vivendo una fase di grande trasformazione – sottolinea il ceo
di Althesys Alessandro Marangoni, economista e coordinatore di Was – Le
convergenze sviluppate dalle utility con settori diversi sarebbero state impensabili
anche solo qualche anno fa. Al centro di questo cambiamento ci sono due elementi: da
un lato l’innovazione, che sta trasformando l’attività delle aziende da semplice raccolta
rifiuti a processo di recupero di materiali. Questo crea nuovi business, sui quali le
grandi aziende puntano, come mostrano i dati sugli investimenti, in aumento
nonostante un quadro economico molto difficile. Dall’altro, la convergenza settoriale,
che consente all’industria della gestione dei rifiuti di poter dialogare, assai più che in
passato, con grandi realtà industriali nell’obiettivo dell’economia circolare”.

Le Top 120 pubbliche e private – che coprono il 56% dei Comuni italiani, servono circa
il 70% degli abitanti e raccolgono il 76% dei rifiuti urbani – hanno investito il 5,7% del
loro valore di produzione, mezzo punto in più rispetto all’anno precedente. Ancora
maggiore è l’incidenza per le aziende di trattamento e smaltimento, che crescono del
12,5%. Il 60% degli investimenti è stato destinato alla realizzazione di nuovi impianti e
al miglioramento di quelli esistenti.

Se tutto questo appare, ed è, un quadro confortante, non mancano i ben noti
problemi di scarsità di impianti a servizio del sistema come non ha mancato di
sottolineare il vicepresidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, intervenuto al webinar, dove
ha spiegato come siano fondamentali “una gestione industriale dell’intero ciclo dei
rifiuti, così come la realizzazione di impianti, indispensabili per il riciclo e per
minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica, soprattutto al centro-sud, e il
superamento delle frammentazioni gestionali”.

Quel che serve, come risulta implicito di fronte alla fotografia dell’andamento del
settore, è un quadro normativo chiaro e stabile insieme a un lavoro di comunicazione
adeguata per superare gli ostacoli Nimby e Nimto che ostacolano la messa a terra degli
investimenti. Perché il problema oggi non è più, o non è più così tanto come prima, di
natura economica, bensì la possibilità effettiva di spenderli bene. Gli stessi estensori
del report ricordano, infatti, che “il mercato si dovrà confrontare con un quadro
normativo ancora critico a causa di stratificazioni legislative e a misure non del tutto
coerenti, con la questione End of Waste, cruciale per il funzionamento della filiera,
ancora aperta”.

Il settore, come detto, sta molto cambiando grazie all’innovazione tecnologica in
un’ottica di economia circolare, ma in pochi se ne stanno accorgendo. Il rapporto
prende come esempio quello della “figura che lavora nelle nuove utility impegnate nella
filiera del waste management” che “è sempre meno netturbino e sempre più tecnico
specializzato nella selezione e valorizzazione del rifiuto”.

Non solo “è proprio questa la fase più dinamica, quella che sta evidenziando i risultati
migliori, con il consolidamento di vari gruppi attivi in diverse fasi della value chain, dalla
raccolta fino al riciclo”.

Il report poi passa in rassegna tutte le filiere del riciclo soffermandosi sulla gestione
della Forsu (il materiale raccolto dalla differenziata dell’organico) che “è considerata
strategica e sta creando nuove opportunità grazie alla trasformazione in biogas e
biometano”. Inoltre sottolinea che “l’innovazione sta rendendo il comparto più
diversificato anche in termini di operatori, con l’intensificarsi della presenza di iniziative
sperimentali nella produzione di biofuel, idrogeno e bioplastiche”.

Il settore sta cambiando anche perché cambiano o per meglio dire si ampliano le
tipologie di rifiuti da gestire in un’ottica di economia circolare: l’aumento dei quantitativi
di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la crescente diffusione di pile e
accumulatori per numerose applicazioni sta gradualmente mutando anche i mercati dei
rispettivi rifiuti. Le filiere di Raee e Ripa (rispettivamente rifiuti di apparecchiature
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elettriche ed elettroniche, e pile e accumulatori) stanno dunque progressivamente
convergendo, trainate dall’innovazione tecnologica e dalla digitalizzazione dei processi.

In questo contesto, il futuro – conclude il Was report – riserva sfide impegnative: la
diffusione di nuove tecnologie e materiali, l’aumento dei volumi prodotti dovuto
all’elettrificazione dell’automotive e alla diffusione delle energie rinnovabili
comporteranno infatti una trasformazione profonda. Altro fronte aperto è quello
del riciclo dei pannelli fotovoltaici che, secondo le prospettive, esploderà dopo il
2030. In particolare in Italia, dove “il parco è relativamente anziano e il progresso
tecnologico ne accelera l’obsolescenza, rendendo cruciale la gestione del fotovoltaico a
fine vita”.
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CONDIVIDI

Ri�uti, un business in forte crescita e
cambiamento
3 Dicembre 2020, 11:02 |  di FIRSTonline |  0 

Il Waste Management è una miniera e attira sempre più investimenti, spinto anche
dal Green New Deal europeo e dall’economia circolare. Lo rileva WAS Report, il
rapporto annuale a cura di Althesys, che indica le nuove s�de per il settore:
l’organico, l’auto elettrica e il riciclo dei pannelli fotovoltaici.

Il business del waste management
sta cambiando e crescendo in tutta
Italia, con le aziende del settore
chiamate ormai ad investire in
tecnologie innovative per
recuperare i rifiuti e trasformarli in
energia, carburanti, nuovi materiali
e tanto altro. A rivelarlo è WAS

Report, il rapporto annuale di WAS – Waste Strategy, il think tank
sull’industria dei rifiuti e il riciclo di Althesys, secondo il quale le nuove
multiutility stringono sempre più alleanze con società petrolifere o
multinazionali chimiche e allargano il proprio perimetro di business in una
crescita costante. Per dare alcuni dati, nel 2019 le maggiori 120 aziende
italiane nei rifiuti (raccolta, trattamento, smaltimento e selezione rifiuti urbani)
hanno registrato un valore di produzione monstre, pari a 11,7 miliardi di
euro, con un aumento dei ri�uti gestiti (+6,4% a 26,5 milioni di
tonnellate) e degli investimenti (+4,1% a 535 milioni di euro), rispetto al
2018.

LE TOP 120

Le Top 120 – pubbliche e private che coprono il 56% dei Comuni italiani,
servono circa il 70% degli abitanti e raccolgono il 76% dei rifiuti urbani –hanno
investito il 5,7% del loro valore di produzione, mezzo punto in più rispetto
all’anno precedente. Ancora maggiore è l’incidenza per le aziende
di trattamento e smaltimento, che crescono del 12,5%. Il 60% degli
investimenti è stato destinato alla realizzazione di nuovi impianti e al
miglioramento di quelli esistenti.

Un dato che trova conferma nel Was Report di quest’anno è l’eterogeneità
del quadro italiano: la distanza tra la prima delle 120 aziende per valore
della produzione (multiutility con circa 1,2 miliardi di euro nel 2019 solo nel
waste) e l’ultima (monoutility locale con meno di 10 milioni) è infatti molto
ampia. Il 30% delle Top 120 opera nelle aree del Nord Ovest, il 25% nel Centro,
il 21% nel Sud e Isole, il 18% nel Nord Est; solo il 6% è attivo a livello nazionale.
La raccolta di�erenziata media aumenta di 1,7 punti percentuali,
passando dal 63% al 64,7%, rispetto ad un dato nazionale che era nel 2018 del
58,1%.
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L’obiettivo del Green New Deal sta spingendo parecchio la valorizzazione dei
rifiuti in un’ottica di economia circolare: la figura che lavora nelle nuove utility
impegnate nella filiera del waste management, dunque, è sempre meno
netturbino e sempre più tecnico specializzato nella selezione e
valorizzazione del rifiuto. È proprio questa la fase più dinamica, quella che sta
evidenziando i risultati migliori, con il consolidamento di vari gruppi attivi in
diverse fasi della value chain, dalla raccolta fino al riciclo.

I maggiori 110 player operanti nella selezione di carta, plastica, metalli, legno,
vetro, FORSU e RAEE, aventi volume d’affari superiore ai 5 milioni di euro,
hanno registrato un valore della produzione di 2,3 miliardi di euro (+4%
sul 2018), e un EBITDA di 269,5 milioni (+3% sul 2018). Il 60% delle aziende
opera nel Nord Italia, in particolare in Lombardia e Veneto.

I RIFIUTI RICICLABILI: FOCUS

FORSU (organico)

La gestione della FORSU (il materiale raccolto dalla differenziata dell’organico)
è considerata strategica e sta creando nuove opportunità grazie alla
trasformazione in biogas e biometano. Un’analisi dell’evoluzione
impiantistica su un campione di 37 impianti, rappresentativo del 45% della
capacità di trattamento, evidenzia il progressivo abbandono del TMB
(trattamento meccanico-biologico) a favore del compostaggio e
dell’integrazione con la produzione di biogas e biometano. In parallelo,
l’innovazione sta rendendo il comparto più diversificato anche in termini di
operatori, con l’intensificarsi della presenza di iniziative sperimentali nella
produzione di biofuel, idrogeno e bioplastiche.

PLASTICA ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Anche per i comparti di maceri e plastiche, nonostante la volatilità dei
mercati e i fattori geopolitici, si aprono nuove prospettive grazie alle
opportunità del riciclo chimico e al ripensamento dei modelli di raccolta.
Secondo il WAS l’aumento dei quantitativi di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e la crescente diffusione di pile e accumulatori per numerose
applicazioni sta gradualmente mutando anche i mercati dei rispettivi rifiuti.
Anche l’elettrificazione dell’automotive aprirà nuovi scenari, con la diffusione
di nuovi materiali e l’aumento inevitabile dei volumi.

PANNELLI FOTOVOLTAICI

Il focus di Althesys si concentra anche sul riciclo dei pannelli fotovoltaici. Il
mercato della gestione dei moduli a fine vita, oggi ancora contenuto,
esploderà dopo il 2030. Il parco italiano è relativamente anziano e il
progresso tecnologico ne accelera l’obsolescenza, rendendo cruciale la
gestione del fotovoltaico a fine vita. L’evoluzione del mercato si dovrà, però,
confrontare con un quadro normativo ancora critico a causa di stratificazioni
legislative e a misure non del tutto coerenti, con la questione End of Waste (il
percorso di riciclo), cruciale per il funzionamento della filiera, ancora aperta.

“Il waste management sta vivendo una fase di grande trasformazione –
 commenta il Ceo di Althesys Alessandro Marangoni, economista e
coordinatore di WAS-Waste Strategy –. Le convergenze sviluppate dalle utility
con settori diversi sarebbero state impensabili anche solo qualche anno fa. Al
centro di questo cambiamento ci sono due elementi: da un lato l’innovazione,
che sta trasformando l’attività delle aziende da semplice raccolta rifiuti a
processo di recupero di materiali. Questo crea nuovi business, sui quali le
grandi aziende puntano, come mostrano i dati sugli investimenti, in aumento
nonostante un quadro economico molto difficile. Dall’altro, la convergenza
settoriale, che consente all’industria della gestione dei rifiuti di poter
dialogare, assai più che in passato, con grandi realtà industriali nell’obiettivo
dell’economia circolare”.
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November 30, 2020

WASTE MANAGEMENT, IL 2 DICEMBRE IL WEBINAR
ORGANIZZATO DA WAS E ALTHESYS

gsaigieneurbana.it/slider/waste-management-crescita-e-innovazione/

La presentazione del WAS Annual Report 2020: “L’industria italiana del waste

management e del riciclo. Strategie industriali e convergenze settoriali” è in

programma in modalità online mercoledì 2 dicembre 2020 in due sessioni, dalle 11.00

alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Nel corso dell’evento saranno approfonditi facts and figures  del settore, con l’analisi dei

maggiori operatori e delle loro strategie. II rapporto analizza il futuro dell’economia

circolare senza trascurare alcune aree critiche, come l’evoluzione del settore nel Sud Italia o
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gli interventi delle autorità Antitrust in Europa e in Italia. Mai come quest’anno il report è

ricco di novità e spunti di riflessione anche nel multiforme quadro del riciclo: dai

tradizionali materiali del packaging, come carta e plastica, al futuro dei pannelli

fotovoltaici a fine vita, dal recupero e valorizzazione dell’organico come fertilizzante o

come biometano, alla gestione dei RAEE e delle pile e batterie esauste.

Programma

10.45-11.00 Accesso alla conference room

Presentazione WAS Annual Report – I Parte

Alessandro Marangoni, Althesys Strategic Consultants

11.20-12.40

Integrazione e convergenza settoriale per crescere

Davide De Battisti, Aimag

Giovanni Vivarelli, Acea Ambiente

Michele Rasera, Contarina

Chicco Testa, Fise Assoambiente

Massimo Centemero, Consorzio Italiano Compostatori

Giacomo De Luca, Savno

Intervengono:

Paolo Arrigoni, Commissione Ambiente Senato

Alessandro Bratti, Ispra

Modera: Jacopo Giliberto, Il Sole 24 Ore

12.40-13.00

Mercato e ambiente, nemici o alleati?

Roberto Rustichelli, AGCM

14.45-15.00 Accesso alla conference room

Presentazione WAS Annual Report – II Parte

Alessandro Marangoni, Althesys Strategic Consultants

15.20-16.40

Le vie del riciclo sono infinite

Michele Zilla, Cobat

Antonio Punziano, Coripet

Pierroberto Folgiero, Nextchem

Roberto Sancinelli, Montello
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Giuliano Tarallo, Unirima

Filippo Brandolini, Utilitalia

Attilio De Simone, Eco-PV

Roberto Conte, I.Blu – gruppo Iren

Intervengono:

Chiara Braga Commissione Ambiente Camera dei Deputati

Roberto Morassut Sottosegretario Ministero dell’Ambiente

Modera: Monica D’Ambrosio, Ricicla TV

16.40-17.00

Regolazione e innovazione nei rifiuti

Stefano Besseghini ARERA

 alcuni relatori sono in corso di conferma

Maggiori informazioni sono disponibili qui.

Per partecipare è necessario registrarsi a questo link .
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Presentazione WAS Annual Report 2020

  02.12.2020 10:00 - 02.12.2020 17:00

  on line

Fonte: https://www.althesys.com/eventi/15488/

  Categorie: Ambiente, Ri�uti

 Visite: 88

I Sessione 11.00-13.00

II Sessione 15.00-17.00

L’industria italiana del waste management e del riciclo sta cambiando, con nuovi attori che

si affacciano nel settore, il ripensamento dei modelli di business, il consolidamento della

struttura industriale e un sistema di governance ancora in progressiva evoluzione.

Sono alcuni dei tratti caratteristici che emergono dal WAS Annual Report

2020 “L’industria italiana del waste management e del riciclo. Strategie industriali e

convergenze settoriali”, che sviluppa i temi più attuali che incidono sullo sviluppo del

settore con analisi e dati inediti.
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Tweet

Integrazione, convergenza tra settori e innovazione sono alcune delle strade per lo

sviluppo e la modernizzazione del settore sulle quale i principali player e le istituzioni si

confronteranno nel webinar nel quale Althesys presenta il nuovo rapporto.

L’attuale situazione comporta un evento online in luogo del tradizionale convegno, ma mai

come in quest’edizione il rapporto è ricco di contenuti e di spunti per interpretare il

presente e pensare al futuro.

Partecipazione libera, per iscriversi cliccare qui
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