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PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ENERGETICA DI COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI (CSS) IN PARZIALE SOSTITUZIONE DI COMBUSTIBILI FOSSILI CEMENTERIA ITALCEMENTI SPA DI CALUSCO D’ADDA – APPROVAZIONE SCHEMA DI
PROTOCOLLO PER UNA PROPOSTA CONDIVISA DA ENTI
LOCALI E ITALCEMENTI SPA DA SOTTOPORRE ALLA PROVINCIA DI BERGAMO QUALE CONTRIBUTO NELL’AMBITO
DELL’ITER DI VIA E DI AIA. – RINVIO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di gennaio alle ore 9,30 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:
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Assenti

E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE:
-

Italcementi S.p.A. ha presentato nell’ottobre 2014 istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e di
contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale per il “Progetto di valorizzazione energetica di
Combustibili Solidi Secondari (CSS) in parziale sostituzione dei combustibili fossili convenzionali
utilizzati alla linea di cottura del clinker della cementeria di Calusco d’Adda. Incremento da 30.000
t/anno a 110.000 t/anno del quantitativo di rifiuti solidi non pericolosi (CSS) e diversificazione dei
codici CER utilizzabili. Utilizzo di CSS-Combustibile ex DM 14.02.2013. n.22” da realizzarsi in Comune di Calusco d’Adda;

-

il documento rappresenta la sintesi dei confronti sviluppatisi tra Italcementi e gli Enti sottoscrittori del
Protocollo CDR del 4 maggio 2012, per l’attuazione di misure compensative comunali (realizzate) e
sovracomunali con la previsione della realizzazione del raccordo ferroviario funzionale all'approvvigionamento merci ed all'allontanamento dei prodotti intermedi del ciclo produttivo della cementeria di
Calusco d'Adda;

-

le alterne vicende che hanno contraddistinto la concretizzazione del progetto sovracomunale hanno
portato alla decisione di Italcementi S.p.A. di soprassedere alla realizzazione dell'opera fintantoché
non si concretizzino, anche a scala territoriale più ampia, condizioni più favorevoli alla sua realizzabilità;
-

gli Enti sottoscrittori, nel rinnovare con piena convinzione l'auspicio che iniziative locali possano
essere da stimolo all'avvio di nuove politiche del trasporto merci, che vedano un impegno diretto dei
maggiori poli produttivi, tra i quali Italcementi S.p.A., nella ricerca delle stesse, hanno preso atto delle persistenti difficoltà e dichiarato la propria disponibilità a valutare "progettualità alternative" alla
realizzazione del raccordo ferroviario qualora si giungesse a "valutare improprio il rapporto costi/benefici dell'iniziativa";

-

in tale contesto Italcementi S.p.A. ha avanzato in data 20 luglio 2015, una proposta che ritiene
"compensativa" dei benefici ambientali che sarebbero indotti dalla realizzazione del raccordo ferroviario; in particolare Italcementi S.p.A. ha individuato nell'opzione gestionale dell’utilizzo di CSS l'occasione per il perseguimento di migliori prestazioni ambientali con riferimento primario al miglioramento delle prestazioni emissive di ossidi di azoto dal forno di cottura del clinker;

-

gli Enti sottoscrittori, pur ritenendo prioritariamente strategico lo sviluppo infrastrutturale ferroviario e
in attesa che ciò si realizzi anche in Italia, sono disponibili a valutare la proposta alternativa e a confrontarsi su soluzioni che portino ad una riduzione ben più incisiva delle emissioni di NOx, alla condizione imprescindibile che tale proposta, congiuntamente ad altre azioni da implementare per il complessivo miglioramento delle prestazioni ambientali dell’insediamento, garantisca una reale ed efficace diminuzione dei livelli emissivi dei vari inquinanti derivanti dalla produzione e dal sistema trasportistico;

-

la soluzione sostitutiva dell’impegno assunto da Italcementi S.p.A. con il Protocollo CDR del 04
maggio 2012 relativo alla realizzazione del raccordo ferroviario, non esclude tuttavia una rivisitazione complessiva delle modalità di trasporto, per un miglioramento della mobilità legata alla
produzione industriale. Gli Enti sottoscrittori ritengono pertanto indispensabile pervenire ad un nuovo accordo che individui obiettivi conseguibili che concretizzino gli impegni dichiarati da Italcementi
S.p.A.; in quest'ottica hanno sottoposto a Italcementi S.p.A. specifiche proposte;

-

le proposte avanzate sono relative alle tematiche che si ritiene assumano carattere di maggior rilievo
ed interesse con riferimento al progetto di utilizzo di CSS ma anche alle più generali prospettive di
miglioramento delle prestazioni ambientali dell’insediamento Italcementi S.p.A. di Calusco d’Adda.
Tali tematiche traggono prioritariamente spunto sia dalle osservazioni già avanzate in sede di iter
istruttorio per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) della proposta di utilizzo di CSS in parziale
sostituzione di combustibile fossile, sia dall'ampio dibattito sviluppatosi in diverse occasioni di approfondimento anche extra istituzionale svoltesi sul territorio, tra cui quelle identificate dal tavolo dei
Sindaci di Agenda 21. In queste sedi sono state espresse da diversi attori, istituzionali e non, esigenze di approfondimento che sono sfociate nella richiesta di integrazioni richieste ad Italcementi
S.p.A. da parte della Provincia di Bergamo, Autorità competente nella procedura;

-

Italcementi S.p.A. a luglio e ad ottobre 2015 ha fornito le integrazioni richieste. Le proposte avanzate
da Italcementi S.p.A. il 20 luglio 2015, hanno fornito l'occasione per la ridefinizione di obiettivi e prestazioni dell'impianto;

VISTO
lo schema di protocollo trasmesso in data 21 gennaio 2016 dal Comune di Calusco d’Adda
ed acclarato al protocollo del Parco al n. 222 contenente il testo definitivo concordato con Italcementi S.p.A.
relativo all’individuazione delle azioni volte al miglioramento delle prestazioni ambientali dell’insediamento
Italcementi S.p.A. nell’ambito del progetto di valorizzazione energetica di CSS da portare all’attenzione della
Provincia di Bergamo, Autorità competente nei procedimenti di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e di
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), affinché i suoi contenuti, declinati nei necessari aspetti tecnici,
siano ricompresi nell'atto autorizzativo (AIA) una volta conclusosi positivamente l'iter del procedimento della
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Relaziona quindi il Presidente illustrando l’argomento.
UDITA
l’informativa del Presidente il quale chiede ai presenti di rimandare la decisione a successiva
seduta, essendoci la necessità/possibilità di modificare sostanzialmente i contenuti del protocollo;
Indi il Presidente pone in votazione la proposta di rinvio.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Udita la proposta di rinvio,
Con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA
-

di rinviare la trattazione del punto all’Ordine del Giorno a successiva seduta.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 17.02.2016

IL SEGRETARIO

Addì 17.02.2016

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 17.02.2016

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28.02.2016 decorsi 10 giorni dalla
sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì 29.02.2016

