
SCHEDA SU PULPER DI CARTIERA, ARCO AL PLASMA (propo sto dagli 
industriali), SOLUZIONI A FREDDO. 

 
PERCHÈ QUESTA SCHEDA 
La Regione Toscana e la Provincia di Lucca hanno istituito ( a seguito di due convegni promossi in 
collaborazione con l’Associazione degli industriali e con il loro “centro servizi” LUCENSE) un 
tavolo di confronto per la risoluzione del problema del “pulper” di cartiera ( rifiuti provenienti  
dall’uso dei “maceri”). Lo scopo di tale tavolo è quello di individuare le migliori modalità per 
avviare a soluzione  una questione che da anni ( insieme alla questione della produzione e dello 
smaltimento dei fanghi da disinchiostrazione su cui abbiamo dettagliato proposte alternative 
all’incenerimento- vedi caso LUCART su www.ambientefuturo.org ) rappresentano alcune delle 
“criticità” maggiori ( insieme all’emungimento di acqua di falda) del DISTRETTO CARTARIO DI 
CAPANNORI E PIANA DI LUCCA.  Parte del Tavolo ( articolato in “Tavolo strategico” ed in 
“Tavolo scientifico”) è l’OSSERVATORIO VERSO RIFIUTI ZERO istituito dal Comune di 
Capannori che ha indicato, quale membro del “panel” scientifico il professor Paul Connett.  
Non ci nascondiamo, vista la pressione esercitata dagli industriali della carta che gran parte della 
discussione venga assorbita dalla valutazione dell’impianto di “arco al plasma” di cui gli industriali 
vorrebbero realizzare un “progetto pilota” ( di cui LUCENSE ha già individuato il luogo di 
combustione del syngas prodotto presso la Centrale SONDEL di Porcari, lasciando intendere che 
ancora una volta l’impianto eventuale sia da ubicare presso la SCA PACKAGING situata tra i 
Comuni di Porcari e Capannori). Ciò a tutto discapito di una discussione che permetta di valutare 
tutte le possibili soluzioni, comprese quelle “low tecnology” e comunque “a freddo”. Nel momento 
in cui è in procinto di svolgimento il rinnovo dell’Amministrazione di Capannori ( che aderendo 
alla strategia rifiuti zero al 2020 ha detto un NO a qualsiasi forma di incenerimento e di trattamento 
termico dei rifiuti) appare molto utile ed importante dimostrare, invece, la esistenza di modalità 
alternative di gestione e di recupero del pulper. 
 
LE CIFRE DEL PROBLEMA 
A fronte di dati certificati assenti, nei convegni di cui sopra, hanno “impazzato” “stime”relative alla 
attuale produzione di pulper arrivate a presupporre fino a 130.000 tonnellate/anno di questo scarto. 
Incalzati ripetutamente ( ahimè, non da Provincia ed Istituzioni) di fornire dati più circostanziati si 
apprende da una nota fornita dall’associazione industriali di Lucca che le “stime” in realtà arrivano 
ad individuare non più di 67.900 t/anno di pulper in provincia di Lucca ( includendo Garfagnana e 
Media Valle del Serchio) e  complessivamente 71.452 t/anno nell’intero distretto includente anche 
diversi Comuni della provincia di Pistoia. Più in dettaglio, nella Piana di Lucca il pulper prodotto 
arriva a 40.545 t/anno e cioè a 130 t/giorno. E questi dati rilevano  un peso complessivo del pulper 
ad un tenore di umidità medio del 36% considerando, singolarmente, il pulper della piana “più 
asciutto” (30% di umidità) di quello della Valle del Serchio ( 41% di umidità). In ogni caso, alla 
luce del D.M. 5/02/98 il pulper per essere smaltito non deve presentare valori di umidità superiori al 
30%. Alla luce di ciò il quantitativo effettivo di pulper prodotto in provincia “scende” a 63.800 
t/anno ( e cioè a 190 t/giorno). Quindi, in conclusione, abbiamo LA META’ di pulper di 
quanto  “conclamato” dagli industriali e posto alla  base del LORO impianto di 
“ARCO AL PLASMA”.  
 
ANCORA SUI DATI 
Da uno studio ENEA del 2005 si ricava che il pulper ( costituito dalle impurità contenute nei maceri 
e risultanti in plastiche, metalli, inerti, vetro, legno e fibre cellulosiche di scarto) RAPPRESENTA 
NON PIU’ DEL 7% del totale di macero utilizzato ( cioè su una tonnellata di macero abbiamo non 
più di 70 kg di “scarto”). Poiché i dati forniti dal Comitato di Distretto parlano di circa un milione 
di tonnellate/anno di maceri utilizzati si confermano semmai al ribasso le stime di cui sopra. Infatti, 
occorre ricordare che il macero che più presenta impurità è quello proveniente dalle “raccolte 



differenziate congiunte” dei materiali cartacei dove, al massimo, i materiali impropri, secondo gli 
standard CONAI-COMIECO possono arrivare al 10% in peso pena la mancata corresponsione del 
“contributo CONAI” ai gestori pubblici. A questo proposito se la raccolta è fatta in modo da 
separare cartoni e “cartacce miste”( RD selettiva) la presenza di impurità decresce mentre cresce il 
“quantum” corrisposto dal CONAI ( circa 80 euro/t per il cartone e 15 euro/cents per le “cartacce 
miste”).  
E’ altrettanto noto che le cartiere adoperano anche macero proveniente dal settore industriale e  da 
grandi fornitori commerciali nel quale le impurità sono praticamente assenti. L’USO DI MACERO 
MISTO DA RD E’ QUINDI SOLO UNA FRAZIONE DEL COMPLESSIVO MACERO 
ADOPERATO DALLE CARTIERE. 
 
VOGLIAMO LA “MAPPA” DELLE CARTIERE CHE PRODUCONO PI U’ PULPER. 
Altro aspetto molto utile da individuare dopo aver inquadrato “le cifre del problema” è “la 
localizzazione del problema” e cioè quali sono le aziende principali produttrici di pulper. Sappiamo 
che i “principali utilizzatori di maceri misti” ( che costituiscono il maggior contributo alla 
produzione di pulper) sono i produttori di cartoni ondulati. In proposito, scontando ancora una volta 
una “penuria” di dati, dal testo della convenzione stipulata nel ’94 tra Regione Toscana e Istituto 
Superiore di Sanità all’epoca della “sperimentazione dell’inceneritore ex-Italcarta, si ricava che 
questa cartiera ( la più importante della piana nella produzione di ondulato) utilizzava circa 
300.000t/anno di macero ( la Cartiera Lucart che rappresenta il maggior  produttore di “carta tissue” 
da maceri nel 2005 utilizzava “solo” 157428 t/anno di questa tipologia cartacea) . Quindi, studiare il 
processo produttivo di questa cartiera, per cercare di ridurre il pulper diviene propedeutico a 
qualsiasi soluzione tecnologica. Altra presumibile cartiera fortemente coinvolta nella produzione di 
pulper è la cartiera di Ponte All’Ania dove, probabilmente si concentrano le maggiori quantità di 
questo scarto. 
 
INDIVIDUARE LA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEL PULPER  
Altro tassello da aggiungere per evitare un approccio “grossolano e superficiale” a qualsiasi 
soluzione ( funzionale solo a costruire impianti di grande taglia “a tecnologia complessa”) e per 
fornire la indicazione di “soluzioni appropriate” è la CONOSCENZA MERCEOLOGICA del 
pulper e cioè  quali sono e in che percentuale i materiali che lo compongono. Anche qui, mentre 
abbondano le prove analitiche relative al “potere calorifico” del pulper, scarseggiano quelle tese ad 
individuarne la composizione merceologica. Comunque, assumendo l’unica documentazione 
ufficiale disponibile e cioè uno studio del ’94 eseguito dal Commissario ad Acta per la realizzazione 
dell’inceneritore di Casa Del Lupo si ricava che complessivamente, il pulper è formato per il 70% 
da plastiche e per il restante 30% da cellulosa. Si può quindi dire che il pulper risulta formato da 
materiali potenzialmente recuperabili nella forma di materie prime reinseribili nei processi 
produttivi. 
 
PERCHÉ  NO ALL’IMPIANTO AL PLASMA 
Non è questa la sede per una dettagliata disamina tecnico-scientifica di questa tipologia 
impiantistica. Tuttavia occorre precisare che per la normativa europea ed italiana ogni forma di 
trattamento termico dei rifiuti ( gassificazione, pirolisi ecc) è “assimilata” ad incenerimento. Non è 
un caso che negli USA e in CANADA le associazioni dei cittadini che da 15 anni non consentono la 
realizzazione di nuovi inceneritori definiscano tali impianti “incinerators in disguise” ( inceneritori 
camuffati) e ne combattano, con successo, il tentativo di realizzarli (vedi www.greenaction.org ). 
Dal punto di vista ambientale la combustione del “syngas” derivante dalla gassificazione dei rifiuti 
ottenuta attraverso una scarica elettrica ( processo di “ionizzazione” in cui gli elettroni si separano 
dal nucleo atomico) fatta passare attraverso un gas rarefatto generando il plasma, RIPRODUCE 
TUTTE LE PROBLEMATICHE EMISSIVE DERIVANTI DAL TRADIZIONALE 
INCENERIMENTO. Anzi, esiste una aggravante negativa per questi impianti di cui non esistono 



significative realizzazioni industriali, rimanendo confinati o nel trattamento di tipologie omogenee 
di scarti ( trattamento dell’amianto, vetrificazione di scorie di inceneritori, soprattutto in Giappone) 
o allo stadio sperimentale. Non a caso il percorso previsto dagli industriali è prima volto a realizzare 
un impianto sperimentale di piccola taglia per poi passare alla più delicata fase di realizzazione di 
un impianto vero e proprio a scala industriale. Viene da chiedersi, anche alla luce dei non rilevanti 
quantitativi di pulper in gioco ( un impianto da 200 t/giorno è ormai da considerarsi un “piccolo 
impianto” per ogni tipologia di trattamento termico) ma soprattutto per i tempi lunghi di 
realizzazione del percorso prima richiamato, SE AGLI INDUSTRIALI STIA DAVVERO A 
CUORE UNA EFFETTIVA SOLUZIONE DEL PROBLEMA DEL PULPER! Se poi consideriamo  
La taglia “piccola” dell’impianto ( ma non per questo priva di pericoli sanitari ed ambientali) 
ricaviamo anche una problematicità di tipo economico-gestionale a fronte dei costi di investimento 
cospicui che sarebbero necessariamente coinvolti. A meno che non si voglia puntare alla 
“importazione”di rifiuti da altri contesti territoriali per motivare una taglia maggiore dell’impianto. 
 
CARATTERISTICA DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE 
Le possibili soluzioni coinvolgono necessariamente aspetti a monte dei cicli produttivi ( up-stream) 
e a valle (down- stream). 
 
A MONTE… 
Occorre capire dove si concentra la maggior produzione di pulper ( in quale aziende) e riqualificare 
l’uso dei maceri ELIMINANDO ( se vengono utilizzati) quelli con una percentuale di impurità 
superiore al 10%. Per limitare ( o evitare) gli aggravi dei costi di approvvigionamento per le cartiere 
gli enti pubblici ( Regione e Provincia) potrebbero stipulare ACCORDI con  le aziende più 
interessate alla diminuzione del pulper  coinvolgendo anche il CONAI-COMIECO nello sforzo di 
procurare alle cartiere aderenti maceri provenienti da “RD SELETTIVE” realizzate in area provinciale e 
regionale. Ciò darebbe anche maggior impulso alle RD locali e probabilmente sarebbe di vantaggio 
anche per migliorare il sistema di raccolta dei materiali cartacei dell’intero comparto regionale.  
Richiamiamo in proposito un progetto del luglio ’99 del consorzio TOSCANA-RICICLA che 
prevedeva la realizzazione (nell’area tra Porcari e Capannori) di UNA PIATTAFORMA DI 
RICICLAGGIO DEL PULPER per un quantitativo pari a 30.000 t/anno ( 100 t/giorno). Che fine ha 
fatto questa proposta?  Oggi più che mai essa potrebbe costituire la base di partenza che replicata 
nella Valle del Serchio porterebbe a risolvere in modo innovativo, senza rischi per l’ambiente e 
probabilmente promuovendo posti di lavoro, la questione. 
Dobbiamo anche considerare che le cartiere interessate a reperire in modo più oculato i maceri, si’ 
avrebbero qualche aggravio nei costi di approvvigionamento dei maceri ma andrebbero a 
risparmiare sui costi di smaltimento migliorando al contempo  la loro stessa “immagine 
ambientale”. 
Un obiettivo realistico da raggiungere potrebbe essere quello di diminuire di almeno il 15% l’attuale 
produzione di pulper. Raggiungendo questo obiettivo la produzione di pulper dell’intera provincia 
si stabilizzerebbe attorno alle 55.000 t/anno ( 140 t/giorno). 
 
TRATTAMENTO/SELEZIONE 
Coerentemente e a completamento degli sforzi di cui sopra occorrerebbe migliorare lo stesso 
sistema dei maceri misti più a rischio di impurità sottraendovi con semplici accorgimenti tecnici 
vetro, metalli, inerti, prima di inviare a spappolamento i maceri. 
 
SISTEMI IMPIANTISTICI “LOW TECNOLOGY”DI RECUPERO 
Semplici piccoli impianti a “piè di fabbrica” o vere e proprie PIATTAFORME  ( come nella 
proposta di “Toscana-Ricicla”) dotati di sistemi di selezione in acqua ( sul tipo di quello 
sperimentato nel 2003 presso la SCA PACKAGING brevettato da Giuliano Giannini  e premiato 
dalla Camera di Commercio di Lucca il 13 giugno 2003)  potrebbero recuperare le plastiche in 



sospensione per il loro riciclaggio ed inviare le matrici cellulosiche di nuovo al ciclo produttivo. Per 
evitare che l’eccessiva umidità del pulper possa “agglomerare” i diversi materiali condizionando il 
descritto processo di recupero la fase precedente l’invio del pulper allo stage acquoso potrebbe 
essere preceduta da una fase di selezione e di VIBROVAGLIATURA. Le plastiche recuperate, 
nell’ordine di 35.000 tonnellate/anno potrebbero essere inviate ad un trattamento similare a quello 
operante nel nell’impianto del CENTRO DI RICICLO DI VEDELAGO in provincia di Treviso. Qui, plastiche 
anche di basso pregio con una tolleranza di “impurità” spinta fino al 30% vengono inviate ad una 
linea di estrusione a circa 140 gradi per produrre un granulato utilizzato in edilizia e nell’industria 
del riciclo.  
Anche per questo è di notevole importanza seguire gli esiti della sperimentazione in corso che detta 
azienda sta svolgendo proprio con il pulper di una cartiera di Mogliano Veneto. Infatti la su 
richiamata composizione merceologica del pulper ( 78% di plastiche e 28% di cellulosa), potrebbe 
consentire, dopo una essenziale pulizia di questo scarto da vetro, inerti e metalli, un trattamento 
quasi “tal quale” del pulper. Ovviamente ogni valutazione in merito deve attendere gli esiti della 
sperimentazione che tuttavia conferma la possibilità di guardare con concretezza alle alternative ad 
ogni forma di trattamento termico. 
 
                                                                               Per AMBIENTE E FUTURO   
                                                                                            Rossano Ercolini 
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