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SCAPIGLIATO SRL 

www.scapigliato.it 

SCAPIGLIATO, LA FABBRICA DEL FUTURO 

Sottotitolo  

Trasformare Scapigliato in un polo impiantistico di selezione, trasformazione e recupero del rifiuto 

come nuovo prodotto ed energia, sviluppando nuove modalità di gestione dei rifiuti che rendono 

concreto il concetto di economia circolare 

Ambito del progetto  

Economia circolare 

 

Descrizione del progetto  

E’ ormai opinione consolidata che le dinamiche della gestione dei rifiuti debbano produrre un 

sostanziale salto di qualità per aiutare a sostenere un nuovo modello di produzione e consumo in 

discontinuità con ciò che si è caratterizzato nella fase pregressa ed attuale. Da questa preliminare 

constatazione nasce il nostro progetto di “continuità” ma, in maniera particolare, di “innovazione” di 

Scapigliato: la "Fabbrica del futuro". Scapigliato è oggi la discarica più grande della Toscana ed una 

delle più evolute in termini di assetto gestionale a livello nazionale e rappresenta un elemento 

strategico per la gestione dei rifiuti sul territorio regionale. Il quantitativo autorizzato di conferimento 

annuo nella discarica di Scapigliato, definito con una logica di progressiva diminuzione, ad oggi, è di 

circa 400mila tonn di rifiuti e si attesterà a 350.000 nel 2029. Una buona gestione dei rifiuti speciali 

assume un ruolo determinante non solo sotto il profilo ambientale, ma anche per favorire o meno la 

competitività delle aziende sul territorio: quando non vi sono impianti di prossimità, i rifiuti speciali 

prodotti dalle attività economiche locali devono essere spediti altrove, con costi – di gestione, di 

trasporto e ambientali - crescenti. Proprio nell’ottica di contribuire sensibilmente allo sviluppo di un 

ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti, la Società ha costruito una nuova strategia per trasformare 

Scapigliato in un polo di selezione, trasformazione, recupero e potenziale re-immissione sul mercato 

del rifiuto come nuovo prodotto ed energia, secondo i principi e la filosofia dell’economia circolare, a 

fianco della continuità nello smaltimento dei rifiuti garantita da un progetto di ampliamento che 

permetterà la prosecuzione gestionale di un impianto strategico per il territorio regionale e non solo. 

Al contempo è iniziato un rilevante processo di restituzione al territorio di benefici derivanti dalla 

produzione come compost in omaggio, energia elettrica a tariffe agevolate e altri elementi 

socialmente utili. OBIETTIVO 1: DIMINUZIONE DEI CONFERIMENTI A SMALTIMENTO, 
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mantenendo tuttavia un flusso indispensabile per sostenere gli investimenti finalizzati alla 

trasformazione dell’impianto. OBIETTIVO 2: BIODIGESTORE ANAEROBICO per ricavare 

ammendante compostato misto, CO2 e biometano dalla Forsu (Frazione organica dei rifiuti solidi 

urbani), con una previsione di conferimento di circa 90mila tonnellate all’anno. Il biometano prodotto 

sarà utilizzato anche per un impianto di distribuzione posto nelle immediate vicinanze del sito, in 

modo da rifornire direttamente chi vorrà approvvigionarvisi a condizioni vantaggiose con un 

carburante “rinnovabile”: energia pulita a chilometro zero per il territorio. OBIETTIVO 3: TERRICCIO 

BUONO DI SCAPIGLIATO. Recupero e trasformazione di sfalci e potature per circa 10.000 tonn in 

un ammendante. Nel 2018 e nel 2019 sono stati consegnati in omaggio a tutte le famiglie del 

territorio del Comune di Rosignano e di alcuni Comuni da cui proviene la raccolta dei rifiuti circa 

36.000 sacchi di terriccio con un notevole successo in termini di soddisfazione da parte dei cittadini. 

OBIETTIVO 4: REVAMPING TMB (1° LOTTO DELLA FABBRICA DEI MATERIALI). Prevede la 

ristrutturazione dell’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) del rifiuto solido urbano 

indifferenziato per una capacità di trattamento di circa 80.000 t/a. OBIETTIVO 5: PIATTAFORMA DI 

SELEZIONE TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALI DAI RIFIUTI SPECIALI (2° LOTTO 

DELLA FABBRICA DEI MATERIALI). Processi evoluti e raffinati per far sì che quei rifiuti speciali che 

oggi arrivano a Scapigliato in una forma non più recuperabile a causa delle trasformazioni che 

vengono effettuate dai soggetti intermedi che si collocano nella filiera di trattamento dei rifiuti, tra chi 

produce e chi smaltisce, possano essere trasformati in materia prima secondaria. OBIETTIVO 6: 

CENTRO TOSCANO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE uno dei più importanti nodi della rete 

regionale e nazionale per lo sviluppo dell’economia circolare e per l’innovazione della nostra 

azienda per mettere a punto una filiera che a Scapigliato favorisca la nascita e la crescita di una 

piattaforma che porterà valore aggiunto a tutto il sistema, sperimentando soluzioni che si 

renderanno disponibili per l’economia Regionale. OBIETTIVO 7: COMPENSANZIONE CO2 emessa 

dall’impianto di Scapigliato dal 1982 ad oggi attraverso la piantumazione di oltre 200.000 alberi. 

Scapigliato ha scelto di trasformare un vincolo prescrittivo in un’opportunità, determinando un diretto 

beneficio per gli aspetti produttivi del territorio, migliorandone le condizioni ambientali e socio 

economiche; valutando anche la possibilità di meccanismi incentivanti connessi alla riduzione della 

tassa sui rifiuti. 

Stato  

In corso 

Principali benefici  

miglioramento gestione ciclo dei rifiuti e diretto beneficio per il territorio di riferimento 
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