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            Viene sempre più reclamizzato il progetto tecnologico denominato “Thor” che 
pare abbia un prototipo in Sicilia.  

             Si intende qui, col limite della scarna documentazione rinvenibile nel Web, di 
svolgere alcune considerazioni occasionate da questa nuova tecnologia, le quali 
considerazioni possono assurgere anche quale metodo per meglio affrontare (o 
progettare) un sistema integrato di gestione dei rifiuti. 

           Anzitutto, sembra che il  sistema “Thor” non rappresenti una forma finale di 
gestione, ma di fatto, operando una riduzione del volume iniziale dei rifiuti, si 
configuri quale una forma intermedia di trattamento, nel quale i rifiuti vengono, per 
così dire “trasformati” in una serie di materiali da avviare a successive fasi di 
riciclaggio e soprattutto di recupero energetico.  

           Quindi l’impianto di fatto non smaltisce i rifiuti, bensì li trasforma in un 
prodotto (un solido (o gas, o liquido, con eventuali trasformazioni successive), 
meglio definibile come “vettore energetico” (cioè che si può trasportare, utilizzare 
per la mobilità, eccetera).  

           In un certo senso questo sistema è, dunque, assimilabile ad un impianto di 
produzione di CDR, anche se nella documentazione si afferma che si tratti di un 
impianto tecnologicamente più avanzato. 

           Sempre stando a quanto descritto, questo prodotto (materiale combustibile in 
uscita) può trovare diversi sbocchi, tra altro, nel mercato dell’energia, promettendo 
un combustibile “pulito”. La frazione combustibile polverizzata (pare circa il 50% 
dell’output), necessita, infatti, di essere combusta in un impianto di combustione 
(forse anche di piccole dimensioni) o di incenerimento, affinché ne possa essere 
recuperato il contenuto energetico, altrimenti va smaltita in discarica controllata. 

         Tenuto conto che, per la chiusura del ciclo di gestione del rifiuto in ingresso,  è, 
dunque, necessario prevedere un impianto finale di recupero ( quale, per esempio, a 
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mo’ di conclusione del ciclo, un impianto di termovalorizzazione in loco) il prodotto 
ottenuto il confronto costi/benefici/impatti andrebbe fatto considerando anche questa 
fase di trattamento finale. 

       Il mercato rappresenta quindi l’ultimo anello della filiera dei rifiuti a cui compete 
la parte finale e quindi strategica. E questo è un punto di debolezza in quanto 
l’impianto di fatto si colloca in un punto intermedio della filiera, non in quello finale.      

      Quindi esso impianto crea una potenzialità di risoluzione ma, in questa ottica, non 
risulta essere autosufficiente. 

      Però questo, paradossalmente, potrebbe costituire anche un punto di forza, 
considerando un sistema integrato di gestione dove impianti di tal fatta potrebbero 
inserirsi quale forma intermedia flessibile, trasformando, come detto i rifiuti in 
prodotti per la produzione energetica e quindi emancipandosi da logiche di 
territorialità (per esempio dove sono tenacemente avversati impianti di combustione o 
di discarica), valutandosi, invece, altri aspetti di logistica e di trasporto verso la 
impiantistica finale (già esistente, potenziabile, nuova). 

     Comunque sia, a tacere della necessità di rispettare la normativa comunitaria e 
domestica in materia ambientale, si ritiene che (in un sistema “sano” e non adulterato 
da logiche politiche, o sovvenzionatorie, o contributive, eccetera) alla fine sia il 
mercato che costituisca un bel campo di prova per queste nuove tecnologie, 
soprattutto laoddove l’obiettivo sia quello di vendere il prodotto e non di pagare 
ulteriormente per il suo smaltimento (come oggi purtroppo soventemente accade per 
il CDR il quale ancorché prodotto da appositi impianti pare venga poi avviato, 
prevalentemente, allo smaltimento1).  

     Il mercato risulta essere assorbente e quindi interessato. in particolare se: 

-          i test ambientali su emissioni e residui vengono superati (quindi  se 
l’utilizzo di siffatti impianti non genera impatti rischiosi o alteranti le risorse 
ambientali oltre certi limiti); 

-          è possibile l’utilizzo nelle comuni caldaie o motori senza dover ricorrere a 
modifiche, adattamenti, presidi ambientali, eccetera. 

       Come impianto Thor sembra che esista, attualmente, un unico impianto 
brevettato, in funzione in Sicilia a Capo d’Orlando (ME), ma le informazioni 
attualmente disponibili, anche su Web, non paiono  documentare un reale utilizzo 
della polvere combustibile ivi derivante, anche solo in impianti industriali e/o pilota. 

 
1 Sulle quali problematiche, economiche, ma anche giuridiche, ci riserviamo di intervenire in un prossimo scritto. 
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         Inoltre, e più attentamente, sarebbe interessante acquisire anche i risultati di 
prove di combustione del materiale combustibile, ed informazioni sui residui solidi di 
processo (scorie e ceneri), nonchè sulle emissioni gassose generate. 

          Né, tanto meno,  anche  per impianti similari sembrano disponibili i risultati di 
prove di pirolisi effettuate sullo stesso materiale, per verificare se il residuo oleoso 
condensabile dalla fase gassosa degli effluenti di processo sia impiegabile in 
sostituzione del gasolio nei motori.  

         Infatti, l’utilizzo di un residuo oleoso di pirolisi per essere impiegato in 
sostituzione del gasolio richiede che lo stesso presenti delle caratteristiche standard 
ben definite, sia per non arrecare danni agli organi del motore sia per evitare che i gas 
di scarico siano al di fuori dei limiti stringenti imposti dalla normativa dell’Unione 
Europea e recepite a livello nazionale.  

        Va evidenziato che versandosi in una fase sperimentale in scala pilota,  
solamente quando saranno disponibili tutti i dati su tutte le fasi del processo 
(tecnologia, organizzazione, efficienza energetica, consumi, emissioni, eccetera) si 
potrà valutare il tutto, anche nel dettaglio, per capire le reali potenzialità di una 
espansione su scala industriale di questa tecnologia. 

In linea generale gli aspetti più importanti che ci pare vadano approfonditi 
riguardano: 

-          l’efficienza energetica; 

-          il  consumo dei macchinari;  

(posto che la macinazione da un punto di vista termodinamico richiede molta energia 
e per quanto ci è dato conoscere comporta una elevata usura: salvo l’avvento di 
nuove tecnologie o di materiali innovativi) 

-          tasso di meccanizzazione (t/ora_uomo); 

-          emissioni e impatti in fase di trattamento/produzione; 

-          emissioni e impatti in fase di utilizzo del prodotto. 

      L’interesse da parte di molti potrebbe essere elevato se quanto viene 
propagandato  corrisponde alla realtà, ma in questa contingenza e considerata la 
particolarità (e le preoccupazioni anche sociali che suscitano) degli impianti per il 
trattamento dei rifiuti ci pare consigliabile assumere un atteggiamento di prudenza, 
unito all'approfondimento senza preconcetti. 
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      In altri termini, e conclusivamente, si ritiene opportuno che, i giudizi sulla reale 
possibilità della tecnologia proposta di essere utilizzata per la produzione del CDR, in 
sostituzione degli impianti di trattamento meccanico-biologico, possano essere 
espressi solo dopo che gli organi e gli enti competenti abbiano acquisito e valutato 
tutte le informazioni dettagliate sugli aspetti dianzi citati, nonchè a valle di campagne 
sperimentali sull’utilizzo del materiale combustibile in impianti di combustione 
(incenerimento dedicato e/o impianti industriali quali cementifici e CTE) che 
consentano di acquisire i dati sulle emissioni aeriformi e sulle caratteristiche dei 
residui solidi generati. 

 


