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Il Progetto TyGRe

Obiettivo
Ogni anno nel mondo 6 milioni di tonnellate di pneumatici arrivano a fine vita (2,6 milioni solo in Europa). Lo smaltimento de-
gli pneumatici  fuori uso rappresenta un problema rilevante nella strategia di gestione dei rifiuti della Comunità Europea, in 
quanto oltre a rappresentare un enorme vettore di energia e di materia, la gestione di questo flusso di rifiuti pone seri pro-
blemi ambientali e sanitari.

Le tecnologie di termovalorizzazione sembrano rappresentare un’interessante via di recupero, dalle potenzialità di impiego 
elevatissime. Tuttavia le esperienze condotte, hanno dimostrato che alcuni problemi devono essere risolti per consentire 
l’implementazione industriale di queste tecnologie.

L’ENEA ha cercato di cambiare l’approccio al problema, orientando il processo termovalorizzazione verso la produzione di 
un materiale ad elevato valore economico quale il carburo di silicio.

In base a queste premesse è nato il progetto TyGRe (High  added value materials  from waste Tyre Gasification  Residues), 
presentato e finanziato nell’ambito del FP7.

Progetto

La gestione sostenibile dei rifiuti
Vi è ormai ampia condivisione sul fatto che il nostro pianeta abbia una limitata capacità di soddisfare il  crescente fabbisogno 
di risorse e di assorbire le emissioni ed i  rifiuti derivanti dal loro uso; in diversi casi l’attuale domanda supera la capacità di 
carico dell’ambiente. Un uso razionale delle risorse naturali e la protezione dell’ecosistema globale,  uniti alla prosperità eco-
nomica e ad uno sviluppo sociale equilibrato, sono una condizione necessaria per garantire lo sviluppo sostenibile.

In quest’ottica la gestione dei rifiuti assume un posto di primo piano tra le problematiche ambientali di maggiore importanza, 
sia per la conservazione della qualità ambientale, sia per il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. 

In ambito Europeo le “linee guida” per una gestione sostenibile dei rifiuti, sono tracciate dalle direttive-quadro 75/442/CEE, 
91/156/CEE, 2006/12/CE e, da ultimo, dalla nuova direttiva sui rifiuti 2008/98/CE. La strategia in atto persegue la riduzione 
del rifiuto, agendo nelle fasi di produzione, impiego, recupero e smaltimento. La priorità massima è assegnata alla prevenzio-
ne,  ovvero la minimizzazione della produzione di rifiuti (e della loro pericolosità)  alla fonte. Questo obiettivo viene quindi per-
seguito mediante l’ottimizzazione dei cicli produttivi e l’introduzione in fase di progettazione dei beni dei concetti di  Designed 
for Disassembly (progettato per il disassemblaggio) Designed for Recycling (progettato per il riciclaggio).

Successivamente troviamo il riuso (in forma tal quale), che quando perseguibile rappresenta la Best Practicable Option 
(BPO), ed il riciclo, il recupero (materia e/o energia nell’ordine)  e l’ottimizzazione dello smaltimento finale (termodistruzione, 
discarica).

Considerato che un rifiuto deriva da un prodotto che in origine possedeva un elevato valore in termini di energia e materiali  
impiegati per la produzione,  i  problemi relativi alla gestione dei rifiuti sono strettamente correlati alla salvaguardia delle risorse. 
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Nel campo del recupero di materia e/o di energia (nell’ordine di priorità) le tecnologie di trattamento termico ricoprono quindi 
un ruolo di primaria importanza.

Al livello europeo la maggior parte delle esperienze relative alle tecniche di termotrattamento (ad eccezione dell’incenerimen-
to) riguardano le biomasse e sono in massima parte finalizzate (in modo diretto o indiretto) al recupero energetico.

Tuttavia l’interesse per la termovalorizzazione dei rifiuti è molto alto, sia per esigenze ambientali che per opportunità econo-
mica:  il numero di aziende che cerca sbocchi di mercato, con esiti spesso dubbi, proponendo processi spesso non piena-
mente maturi o testati è elevatissimo.

A dispetto degli sforzi profusi, la quantità di rifiuti prodotti all’interno della Comunità europea continua infatti ad aumentare, 
con conseguente perdita di risorse e aumento dei rischi di inquinamento. Attualmente nella UE la maggior opzione di smal-
timento dei rifiuti urbani continua ad essere discarica (49%), a fronte dell’incenerimento (18%) e del riciclaggio e compostag-
gio (33%). La strategia di gestione proposta necessita quindi del sostegno e del rafforzamento delle tecnologie ambientali 
che si pongono come obiettivo strategico l’incremento del recupero di materia e di energia da rifiuti, la validazione tecnico-e-
conomica delle sinergie ottenibili dall’integrazione dei trattamenti di differenti flussi di rifiuti  di origine sia urbana che industriale 
e, in ultima analisi, l’adeguamento dei sistemi nazionali di gestione.

Nell’ottica di fornire risposte tecniche e supporto tecnologico ad una corretta gestione integrata ed ecocompatibile del ciclo 
dei rifiuti, la ricerca sviluppata in ENEA nell’ambito del recupero di materia ha focalizzato l’attenzione sui trattamenti  end of 
pipe,  ed in particolare sui trattamenti termici combinati finalizzati al riutilizzo o alla trasformazione dei prodotti di processo 
come materie prime seconde.

Il processo per il recupero di materia e di energia da pneumatici di rifiuto
Lo smaltimento degli pneumatici a fine vita rappresenta un problema rilevante nella strategia di gestione dei rifiuti della Co-
munità Europea. Si stima che ogni anno nei paesi industrializzati venga in media generato uno pneumatico usato per perso-
na.

Figura 1 – Pneumatici a fine vita

Questo enorme flusso di rifiuti, oltre a rappresentare un enorme vettore di energia e di materia, pone seri problemi ambientali 
e sanitari. Infatti gli pneumatici, progettati e costruiti  per essere estremamente resistenti alla degradazione fisica, chimica e 
biologica permangono nell’ambiente per lunghissimo tempo, occupando,  se non triturati, grandi volumi di discarica e ridu-
cendo, a causa della loro deformabilità, la portanza del terreno compromettendo perciò il possibile riutilizzo futuro dell’area.

A causa del loro potere calorifico (ca. 34000 kJ/kg)  gli pneumatici possono bruciare per lungo tempo ad elevata temperatu-
ra, emettendo sostanze inquinanti per l’atmosfera e ed il suolo. 

In molti Paesi Europei, ad eccezione della Germania e del Regno Unito, la discarica rimane ancora un’alternativa praticata: 
nonostante i tentativi di riutilizzo di pneumatici a fine vita in molti modi diversi, quasi il 13% è ancora smaltito in discarica.
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Tentativi di condurre operazioni di riutilizzo hanno visto fasi alterne; la ricostruzione, cioè rigenerare i vecchi pneumatici tor-
nando a prodotti con prestazioni eccellenti,  anche se costituisce la migliore chiusura del ciclo, non è molto praticata se non 
per gli pneumatici dei mezzi pesanti che rappresentano una quota minore del mercato mentre per gli pneumatici di automo-
bile non è molto praticata, da un lato per la diffidenza del consumatore nei  confronti di un prodotto di riciclo destinato a ga-
rantire sicurezza ed affidabilità, e d’altronde il materiale a basso profilo ed alte prestazioni impiegato rende tecnicamente 
difficile la ricostruzione.

Ovviamente esistono altre vie di recupero come il riuso in forma tal quale o dopo lavorazione, tuttavia nel primo caso le 
quantità destinate sono molto piccole, e nel secondo la mancanza di un mercato definito per la gomma granulata pone seri 
limiti alla sostenibilità economica: esperienze di utilizzo nella manifattura delle suole delle scarpe,  superfici ricreative o per 
barriere vibroassorbenti sono ancora in fase di diffusione.

Accanto a queste opzioni,  le tecnologie di termovalorizzazione (fig.  2)  sembrano rappresentare un’interessante via di recupe-
ro, sia come valorizzazione energetica che come recupero di materia.

Figura 2 – Trattamenti termici

La pirolisi e la gassificazione sembrano applicazioni dalle potenzialità di impiego elevatissime, in quanto portano a frazioni 
gassose e liquide utilizzabili come combustibili o fonti di chemicals.

Tuttavia,  accanto a queste incoraggianti premesse, le esperienze sinora condotte sia in scala pilota che industriale,  hanno 
dimostrato che, se non si individua un utilizzo commerciale del residuo di processo (char)  diverso dallo sfruttamento come 
combustibile, il processo risulta antieconomico.

Sono stati fatti diversi tentativi per far fronte a questa stringente problematica secondo due approcci:  il riutilizzo del char nella 
preparazione di nuovi pneumatici (in luogo del carbon black) o la sua trasformazione in carbone attivo. 

Ad oggi le ricerche condotte hanno fornito risultati alterni e spesso poco soddisfacenti.  Nel primo caso il carbone risultante 
dai processi di decomposizione degli elastomeri, a causa della presenza dello zolfo derivante dai processi di vulcanizzazione 
della gomma, altera in modo sostanziale le proprietà del carbon  black originalmente presente, peggiorando l’interazione con 
i nuovi reagenti. Nel secondo caso il prodotto risultante dal processo di attivazione è spesso maleodorante a causa della 
permanenza di componenti volatili negli olî assorbiti e quindi non può essere destinato ad applicazioni di alto livello; migliori 
risultati si possono ottenere spingendo le condizioni di attivazione (800-1000 m2/g), ma con rese più limitate (10-20%).

Partendo da queste premesse l’ENEA ha cercato di cambiare l’approccio al problema, orientando il processo di  termovalo-
rizzazione verso il recupero di materia, mediante accoppiamento del termotrattamento degli pneumatici con la sintesi di ma-
teriali ceramici (fig. 3).
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Figura 3 – Schema di principio del processo combinato

Il procedimento, brevettato in Italia, è stato sperimentato con successo su biomasse e pneumatici per la produzione di car-
buro di silicio.

Con il processo combinato, a partire da rifiuti si ottengono da un lato un gas ricco in idrogeno e metano e dall’altro materiale 
ceramico. Il processo nel suo insieme presenta un elevato livello di sostenibilità, poiché attiene al trattamento di un flusso di 
rifiuti problematici (pneumatici) e consente l’utilizzo dei sottoprodotti di processo, grazie ad un efficiente recupero dell’energia 
e, soprattutto, alla produzione di materiali ad alto valore aggiunto come i ceramici.  L’impiego di questa classe di materiali è 
fortemente incoraggiato in applicazioni che prevedono ambienti di lavoro severi e richiedono resistenza alla corrosione ed ad 
alte temperature (superiori a 900°C); in più, grazie alla loro alta durezza ed al modulo elastico relativamente elevato,  questi 
materiali sono vantaggiosamente utilizzati anche come rivestimenti. 

Il carburo di silicio (SiC,  cfr. fig. 4)  è il  ceramico a base non-ossidica commercialmente più diffuso. Le sue proprietà come 
l’alta durezza e resistenza meccanica, l’eccellente resistenza alla corrosione/ossidazione, l’alta resistenza ad elevate tempe-
rature e l’alta conducibilità termica lo rendono un’ottima scelta come materiale di rinforzo per compositi a matrice ceramica 
da impiegare al posto dei metalli. Per le sue caratteristiche il SiC vanta diversi campi di impiego: semiconduttori, supporto 
per catalizzatori, materiali  strutturali (tubi scambiatori di calore ad alta temperatura,  giranti per turbine), applicazioni astrono-
miche (specchi), abrasivo, sistemi frenanti (dischi, pasticche, ganasce),  cartucce filtranti (diesel), membrane per gas, elemen-
to sensibile per pirometri,  sorgenti e resistenze scaldanti, impiantistica nucleare, schermature termiche (ad es.  le piastrelle di 
rivestimento dello Space Shuttle), utensili da taglio, siderurgia, etc.

A causa della vasta gamma di applicazioni (e metodi di produzione)  non è facile stimare la produzione mondiale di SiC. Nel 
2009 la produzione mondiale di SiC era pari a circa 1 200 000 t/anno; oggi il  sempre crescente numero di applicazioni de-
termina un progressivo aumento della produzione.

Figura 4 – Carburo di silicio
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Il procedimento sviluppato cerca quindi, seguendo un diverso approccio al problema, di trasformare un rifiuto in risorsa inte-
grando il trattamento di termovalorizzazione con la sintesi di materiali ad alto valore aggiunto.

Il progetto TyGRe
Sulla base del processo sviluppato, L’ENEA ha presentato nell’ambito VII Programma Quadro di Ricerca dell’Unione Europea 
(Environment Programme - Call FP7-ENV-2008-1)  il  progetto TyGRe – High added value materials  from waste Tyre Gasifica-
tion Residues.

Il progetto ha un costo stimato di 4,50 M€ (con un contributo della Commissione Europea di 3,35 M€)  e si avvale di un par-
tenariato internazionale che, oltre all’ENEA, vanta un’eccellente componente accademica: Rheinisch-westfälische Techni-
sche Hochschule Aachen (RWTH),  The Scientific and Technological Research Council of Turkey – Marmara Research Center 
Energy Institute Tübitak MRC, Institute of Materials  and Environmental Chemistry (IMEC-CRC/HAS) e una rilevante presenza 
industriale, proveniente dalla PMI italiana ed europea: The European Tyre Recycling Association (ETRA), CoMeTas A/S, FEBE 
Ecologic, Elastrade e Sicav srl.

Il progetto, iniziato il 1 settembre 2009 sotto il coordinamento dell’ENEA, prevede:

• lo sviluppo del processo di gassificazione dei rifiuti, la riduzione del char di pirolisi, la sintesi di polveri ceramiche ed il 
recupero energetico del syngas;

• l’applicazione del processo agli pneumatici fuori uso ed ai rifiuti di vetro, utilizzati come fonte di carbonio e di silicio per la 
produzione di materiali ceramici (carburo di silicio);

• la valutazione della sostenibilità del processo di recupero e di riciclaggio del prodotto;
• la realizzazione e l’esercizio sperimentale di un dimostratore.

Il materiale in ingresso al processo è la frazione di pneumatici a fine vita che ancora finisce in discarica (ca. 13%).

Lo schema a blocchi riportato in figura 5 descrive il flusso di processo.

Figura 5 - Schema di flusso del TyGRe

Il lavoro è stato diviso in work packages (WP) strettamente correlati ed interconnessi, come riportato in fig. 6.
La strategia complessiva del piano di lavoro si è sviluppata principalmente su tre livelli:

• lo sviluppo di un processo di riciclaggio sostenibile per il trattamento degli pneumatici a fine vita, con la costruzione finale 
di un impianto prototipo dimostrativo;
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• la valutazione della sostenibilità, in termini di analisi dell’impatto sugli aspetti ecologici, economici e sociali;
• l’analisi dei requisiti di mercato e le prospettive future di sviluppo in vista di potenziali interessi commerciali e diffusione dei 

risultati.

Figura 6 - Interconnessione dei work packages. 

Ognuno dei nove partners è stato selezionato per la propria comprovata esperienza in uno specifico settore tecnico-
scientifico o economico-commerciale, rilevante per sviluppo di un aspetto del progetto. Oltre al coordinamento progettuale 
(WP0) e alla diffusione dei risultati (WP9) che agiscono orizzontalmente per tutta la durata del progetto, vi è quindi un gruppo 
di WP (1-6) dedicato allo sviluppo ed implementazione delle tecnologie di processo necessarie a:

• sperimentare il processo combinato in bench scale;
• costruire ed assemblare l’impianto pilota;
• condurre prove sperimentali sull’impianto pilota e validare il processo.

La responsabilità delle attività da sviluppare in ciascuno di questi sei WP è stata assegnata ai partner la cui esperienza era 
maggiormente rilevante nello specifico settore, tuttavia la complessità di tutto il processo ha richiesto un continuo scambio di 
informazioni. 

Il materiale in ingresso è stato sottoposto ad un processo di termotrattamento/sintesi (WP1 e WP4)  per produrre da una 
parte la polvere ceramica (SiC) e dall’altra energia (WP3), che è stata utilizzata principalmente per ridurre i costi di processo.
Il carburo di silicio prodotto è stato caratterizzato e qualificato, realizzando un’analisi  comparativa delle proprietà della polvere 
prodotta rispetto al prodotto commerciale (WP5).
Grande attenzione è stata posta alla purificazione del syngas  prodotto, impiegato come vettore energetico (WP2), per au-
mentare la sostenibilità ambientale del processo.
Uno specifico work package (WP6) è dedicato all’assemblaggio ed all’esercizio dell’impianto pilota finale.

Altri due fondamentali aspetti sono stati sviluppati durante lo svolgimento del progetto: 

• la valutazione degli impatti del processo, analizzando la sostenibilità ambientale ed economico-sociale (WP7);
• l’analisi del mercato potenziale (WP8) per lo sfruttamento economico del processo.

LCA, LCC e SLCA sono gli strumenti utilizzati per lo studio di sostenibilità (WP7).
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I risultati della sperimentazione forniranno la base per gli studi. La valutazione di sostenibilità sarà completata confrontando il 
sistema proposto con almeno un sistema di trattamento attuale ed analizzando le probabili evoluzioni sia nella società che 
nelle tecnologie, al fine di tracciare gli scenari di sviluppo futuro. In tale livello risulta fondamentale il contributo degli operatori 
industriali coinvolti nella produzione di ceramici, nel mercato dei pneumatici e nella produzione di carboni da pirolisi.

Quest’ultimo aspetto si collega chiaramente alle attività di valutazione di mercato (WP8). 
Ovviamente, vista la grandezza e la diffusione del mercato dei ceramici, il  progetto non propone di sostituire i normali metodi 
di produzione del carburo di silicio,  ma suggerisce un metodo di valorizzazione del sottoprodotto dei processi di  termovalo-
rizzazione dei pneumatici, producendo un materiale con un indiscusso valore di mercato e contribuendo così alla sostenibili-
tà economica dei processi di termovalorizzazione.
Il supporto di partner industriali (produttore di  carbone da pirolisi, riciclatori, l’’utente finale della polvere ceramica),  oltre a 
fornire preziose informazioni di mercato,  consente una proiezione reale sulla futura possibile penetrazione commerciale del 
processo.

La figura 7 mostra le micrografie SEM della polvere di carburo di silicio ottenuta.

Figura 7 – Micrografie SEM della polvere ottenuta

Conclusioni 

Mentre le strategie di produzione e di consumo sostenibili indirizzano verso una società del riciclaggio,  che focalizza sempre 
di più l’attenzione al recupero dei materiali, vi sono enormi quantità di pneumatici  di rifiuto che attualmente continuano ad 
essere destinate a discarica, e ciò nonostante gli sforzi tesi ad esplorare soluzioni di trattamento economicamente sostenibili.

Trattamenti termici innovativi, quali la pirolisi e la gassificazione,  nonostante la loro elevata efficienza, possono difficilmente 
trovare un realistico sfruttamento commerciale, a causa di problemi relativi allo smaltimento dei sottoprodotti solidi,  con i 
corrispondenti svantaggi dovuti all’esborso economico, e alla carenza di consolidamento tecnologico.

Il processo sviluppato ha un notevole potenziale. Infatti oltre a impiegare come materia di partenza un rifiuto, e quindi ridurre, 
a parità di altre condizioni, il costo delle materie prime, da un punto di vista ambientale trasforma uno scarto in risorsa, favo-
rendo il reimpiego di un prodotto a fine vita, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile. 

La ricerca condotta pone le basi per superare uno dei limiti dei processi di termovalorizzazione (pirolisi e/o gassificazione)  di 
rifiuti:  la destinazione finale del residuo solido di processo. Nel caso considerato il prodotto solido non solo non deve essere 
smaltito in discarica,  ma ha anche un buon valore commerciale e contribuisce quindi in positivo alla sostenibilità economica. 
La modularità del processo sviluppato potrebbe offrire anche una soluzione agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti sele-
zionati (come gli pneumatici) già esistenti. 

Il processo è stato sviluppato impiegando biomasse di scarto e pneumatici fuori uso, tuttavia la sperimentazione condotta ha 
evidenziato che il trattamento è facilmente estensibile anche ad altre tipologie di rifiuti.

L’elevata flessibilità del processo messo a punto consente di ottenere, cambiando le matrici di partenza, altre polveri cerami-
che diverse dal carburo di silicio.
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Il costo dei carburo di silicio è fortemente influenzato dal prezzo delle materie prime e dall’alto consumo di energia del pro-
cesso di produzione: il metodo proposto concorre alla salvaguardia delle risorse naturali,  consentendo la produzione, a parti-
re da pneumatici di scarto, di polvere di carburo di silicio (SiC); l’impiego del syngas  per ridurre il fabbisogno energetico del 
trattamento contribuisce positivamente alla sostenibilità economica del processo.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito del progetto:

http://www.tygre.eu
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