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 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO 
D’INTESA PER L’ATTUAZIONE DELLE COMPEN-
SAZIONI AMBIENTALI INERENTI IL PROCESSO DI 
SOSTITUZIONE, PRESSO LO STABILIMENTO DI 
PROPRIETA’ ITALCEMENTI S.P.A DI CALUSCO 
D’ADDA, DEI COMBUSTIBILI CONVENZIONALI CON 
COMBUSTIBILI ALTERNATIVI TRA I COMPONENTI 
DEL TAVOLO TERRITORIALE E ITALCEMENTI 
S.P.A.. 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemiladodici, addì tre del mese di maggio, alle ore 17,30 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Manenti Giulio Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO 
 
Assiste il Segretario Sig.  PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

 



 IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 
 

PREMESSO CHE: 
 
• nel corso dell’anno 2005 l’Agenda 21 Isola Bergamasca Dalmine-Zingonia, per il tramite del Point 21, 

ha impostato e coordinato un Tavolo Territoriale, composto dai Comuni potenzialmente  interessati  
dalla ricaduta ambientale  dell’attività  di Italcementi  S.p.A., dal Parco Adda Nord e da alcuni Gruppi 
Ambientalisti, per lo studio dei progetti f inalizzati all’utilizzo del combustibile da rif iuto (CDR) e 
di rif iuti speciali  (Ecofluid e RASF) e  per  la  definizione  di  un  sistema  di  compensazioni 
ambientali, che ha redatto, nel luglio 2005, un documento inerente gli aspetti da approfondire nel S.I.A. 
(Studio di Impatto Ambientale), presentato da Italcementi S.p.A. nell’ambito della V.I.A. (Valutazione 
di Impatto Ambientale) per l’attività sopramenzionata; 

 
• nel mese di novembre 2005, Italcementi ha integrato il S.I.A. in considerazione delle proposte 

contenute nel documento redatto dal Tavolo Territoriale; 
 
• entro il termine dell’anno 2005 l’Agenda 21 Isola Bergamasca  Dalmine-Zingonia ha elaborato, 

ottenendo condivisione da parte degli Enti Territoriali interessati, un piano di lavoro denominato “Verso 
un patto territoriale per un sistema di compensazioni ambientali”, divenendo così responsabile per i 
Comuni della gestione del Tavolo Territoriale; 

 
• nel mese di  gennaio 2006, il Tavolo Territoriale ha presentato un ulteriore documento  di carattere  

tecnico,  accettando  nello stesso  la proposta  formulata  da Italcementi  S.p.A.  in ordine allo studio di 
fattibilità del trasporto ferroviario e prevedendo, in caso di non realizzazione dello stesso, la destinazio-
ne delle relative risorse ad altre iniziative ambientali da disciplinare con apposito accordo; 

 
• nel mese di febbraio 2006, nell’ambito della procedura regionale di Valutazione di Impatto 

Ambientale sopraccitata, il Tavolo Territoriale ha presentato alla Società Italcementi S.p.A. un 
documento riassuntivo delle proposte di compensazione ambientale. Italcementi ne ha conseguen-
temente condiviso la parte relativa al raccordo ferroviario auspicando la conclusione del confronto 
per la sperimentazione del CDR; 

 
• con Decreto n. 9324 del 07.08.2006 la Regione Lombardia ha autorizzato, nell’ambito  della 

procedura di autorizzazione integrata ambientale, l’impiego del CDR nella cementeria di Calusco, 
subordinandolo all’esito positivo della sua sperimentazione; 

 
• nel corso  del mesi  di ottobre  e novembre  2006  è stato  costituito  l’osservatorio  tecnico scientifico 

permanente per la sperimentazione del CDR e successivamente è  stato sottoscritto il relativo protocol-
lo di sperimentazione; 

 
• nel novembre 2006 ha avuto inizio l’attività di sperimentazione del CDR nonché il monitoraggio delle 

prestazioni ambientali dell’impianto; 
 
• nel dicembre 2006 Italcementi S.p.A. ha rinunciato volontariamente all’uso dell’Ecofluid e del RASF, 

così modificando il quadro di riferimento delle richieste ambientali avanzate dagli Enti, ridotto al solo 
utilizzo del CDR previa sua positiva sperimentazione; 

 
 
• nel mese di febbraio 2008, il Tavolo Territoriale ha  valutato positivamente, dandone approvazione,  

l’esito della sperimentazione per l’utilizzo del CDR giunta a conclusione; 
 



 
 
• nel corso dell’estate  2008, il Tavolo  Territoriale  ha presentato  alla Italcementi  S.p.A.   un nuovo 

documento riassuntivo delle proposte di compensazioni  ambientali collegate all’uso del CDR; 
 
• nel corso dell’autunno 2009, Italcementi  ha chiesto al Tavolo Territoriale di posticipare  le valutazioni 

delle compensazioni ambientali, atteso il sopravvenire della crisi economica; 
 
• dopo revisione del sistema delle compensazioni ambientali collegate all’uso del CDR,  il Tavolo 

Territoriale ha consegnato ad Italcementi S.p.A. un nuovo documento di compensazioni; 
 
• in più occasioni, Italcementi S.p.A. ha comunicato  agli Enti di cui al Tavolo Territoriale  la propria 

volontà di variare il quadro dei combustibili alternativi utilizzabili, prevedendo l’incremento della 
percentuale di sostituzione termica con CDR e/o l’introduzione di nuove tipologie di rifiuti combustibili. 
Tra l’altro, Italcementi mostra interesse alla possibilità di utilizzo di fanghi biologici essiccati anche 
derivanti da depurazioni di effluenti idrici in zona in  modo  da  realizzare  sinergie  territoriali  che  
possano  portare  beneficio  alle  comunità locali; 

 
• nel  corso  della  Conferenza  di  Servizi  del  27.4.2011  è  stato inoltre valutato dagli  Enti competenti 

l’assetto definitivo impiantistico per la fase 2 di recupero energetico  del CDR già autorizzata con A.I.A. 
n. 9324 del 7 agosto 2006 dalla Regione Lombardia con   previsione della possibilità di una successiva 
progettazione definitiva degli impianti. Il  progetto definitivo, fermo restando i quantitativi massimi 
autorizzati, prevede la realizzazione di un capannone e di strutture per la movimentazione e 
l’alimentazione  alla linea di cottura di CDR e di biomasse non rifiuto, combustibili già previsti  
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale prima citata. Nella stessa Conferenza  di Servizi  è  stato  
valutato  anche  il  progetto  per  la  realizzazione  di  un  nuovo  impianto  di ricezione e dosaggio delle 
biomasse non rifiuto al calcinatore della linea di cottura, necessario per accelerare la possibilità di utilizzo 
di tale tipologia di combustibili convenzionali; 

 
• gli  Enti partecipanti alla suddetta Conferenza di Servizi hanno ritenuto che i progetti presentati 

rappresentino una modifica  non  sostanziale  e  non  comportino  apprezzabile impatto sull’ambiente, in 
quanto permetteranno di provvedere in tempi relativamente brevi ad una più consistente sostituzione dei 
combustibili tradizionali con biomasse non rifiuto; 

 
• a seguito di richiesta avanzata dal Tavolo Territoriale e collegata  anche al futuro utilizzo delle 

biomasse di cui al punto  precedente, Italcementi S.p.A ha ribadito al Tavolo Territoriale la propria 
disponibilità a riattivare il raccordo ferroviario per il trasporto su rotaia di alcuni materiali necessari alla 
cementeria di Calusco d’Adda o da questa prodotti; 

 
• a  tal  fine, Italcementi S.p.A. ha sviluppato il  progetto necessario alla riattivazione del raccordo 

ferroviario e ha presentato a R.F.I., in data 06.04.2011, l’istanza per i necessari assentimenti; 
 
• inoltre, sempre a seguito di richiesta avanzata  dal Tavolo Territoriale e collegata alle attività sopradette, 

Italcementi S.p.A. si è resa disponibile a stipulare con i Comuni componenti il Tavolo Territoriale - che 
ne siano interessati - e con l’ Ente Parco Adda Nord contratti di sponsorizzazione rispettivamente delle 
“case dell’acqua” o di interventi analoghi e del sistema di telerilevamento terrestre con controllo  remoto 
 e trasmissione dati via web per il monitoraggio e la prevenzione antincendio boschivo; 

 
VISTO lo schema di Protocollo di Intesa per l’attuazione delle compensazioni ambientali inerenti il 
processo di sostituzione, presso lo stabilimento di proprietà di Italcementi S.p.A. di Calusco d’Adda, dei 
combustibili convenzionali con combustibili alternativi tra i componenti del Tavolo Territoriale e Italce-
menti S.p.A. predisposto a seguito di quanto valutato negli ultimi incontri del Tavolo Territoriale, 
allegato e parte integrante della presente proposta di deliberazione, atto a definire i seguenti impegni: 



 
1. impegno di Italcementi a dar seguito al progetto di riattivazione del raccordo ferroviario ed alla prelimi-

nare richiesta del rilascio di tutte le autorizzazioni si all’uopo rendono necessarie entro il 31.12.2013. Lo 
sviluppo dell’attività sarà osservato e relazionato dal Tavolo Territoriale con periodicità quadrimestrale 
al fine di considerare nell’immediato le impossibilità non dipendenti dalla Ditta; 

 
2. rilascio da parte di Italcementi di Fidejussione per un ammontare pari ad €.600.000,00 a favore del 

Comune di Calusco d’Adda in rappresentanza degli Enti di cui al Tavolo Territoriale, a garanzia 
dell’obbligo assunto da Italcementi; 

 
3. disponibilità di Italcementi alla stipula, con i singoli Comuni che si dichiareranno interessati, di contratti 

di sponsorizzazione delle “case dell’acqua” o per interventi analoghi fino ad un limite di €. 15.000,00; 
 
4. disponibilità di Italcementi alla stipula, con l’ Ente Parco Adda Nord, di contratto di sponsorizzazione del 

sistema di telerilevamento terrestre con controllo remoto e trasmissione dati via web per il monitoraggio 
e la prevenzione antincendio boschivo a tutela delle aree naturalistiche e forestali poste a nord e sud 
degli impianti per un importo di €. 20.000,00; 
 

DATO ATTO che le parti convengono che lo schema compensativo, definito nel presente Protocollo di 
intesa, chiuda in modo definitivo il confronto in essere in merito agli interventi legati alla prima fase di 
utilizzo di CDR in sostituzione dei combustibili fossili convenzionali, e che, a fronte dell’assunzione e 
dell’adempimento dei sopradetti impegni da parte di Italcementi S.p.A., il Tavolo Territoriale e le 
Amministrazioni componenti il medesimo rinunciano irrevocabilmente ed incondizionatamente ad ogni 
pretesa, richiesta, ragione o azione nei confronti di Italcementi S.p.A. e di ogni persona fisica o giuridica 
del cui fatto la Società debba rispondere per l’attività di recupero energetico di CDR così   come 
autorizzata; 

 
VISTO l’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi nella forme di legge, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1)  Di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) Di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa per l’attuazione delle compensazioni ambientali inerenti il 

processo di sostituzione, presso lo stabilimento di proprietà di  Italcementi S.p.A. di Calusco d’Adda, 
dei combustibili convenzionali con combustibili alternativi tra i componenti del Tavolo Territoriale e 
Italcementi S.p.A., predisposto a seguito di quanto valutato negli ultimi incontri del Tavolo Territoriale, 
allegato e parte integrante della presente proposta di deliberazione. 

 
3) Di autorizzare il Presidente pro tempore dell’Ente Parco alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa. 
 
 
Con successiva separata votazione, unanime e favorevole, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.



 Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli          f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
    
 

 

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  03.05.2012 

 

Addì 03.05.2012        IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 03.05.2012 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

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

 
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ 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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 
 Addì 03.05.2012 



Protocollo di intesa per l’attuazione delle compensazioni ambientali inerenti il processo di 

sostituzione, presso lo stabilimento di proprietà di  Italcementi S.p.a. di Calusco d’Adda, dei 

combustibili  convenzionali con combustibili alternativi  

tra 

i componenti del Tavolo Territoriale 

e 

Italcementi S.p.A. 

 

 

Il presente protocollo d’intesa (di seguito “Protocollo”) è stipulato tra i sig: 

- il Comune di Calusco d’Adda, CF……….. , rappresentato dal Sig. ……………. Sindaco pro tempore, 

domiciliato per la carica in via ………….. n…. in esecuzione della deliberazione della G.C…………. 

n…….. del ……….; 

- il Comune di Solza, CF……….. , rappresentato dal Sig. ……………. Sindaco pro tempore, domicilia-

to per la carica in via ………….. n…. in esecuzione della deliberazione della G.C…………. n…….. 

del ……….; 

- il Comune di Villa d’Adda, CF……….. , rappresentato dal Sig. ……………. Sindaco pro tempore, 

domiciliato per la carica in via ………….. n…. in esecuzione della deliberazione della G.C…………. 

n…….. del ……….; 

- il Comune di Carvico, CF……….. , rappresentato dal Sig. ……………. Sindaco pro tempore, domici-

liato per la carica in via ………….. n…. in esecuzione della deliberazione della G.C…………. n…….. 

del ……….; 

- il Comune di Medolago, CF……….. , rappresentato dal Sig. ……………. Sindaco pro tempore, 

domiciliato per la carica in via ………….. n…. in esecuzione della deliberazione della G.C…………. 

n…….. del ……….; 

- il Comune di Imbersago, CF……….. , rappresentato dal Sig. ……………. Sindaco pro tempore, 

domiciliato per la carica in via ………….. n…. in esecuzione della deliberazione della G.C…………. 

n…….. del ……….; 

- il Comune di Verderio Superiore, CF……….. , rappresentato dal Sig. ……………. Sindaco pro 

tempore, domiciliato per la carica in via ………….. n…. in esecuzione della deliberazione della 

G.C…………. n…….. del ……….; 

- il Comune di Robbiate, CF……….. , rappresentato dal Sig. ……………. Sindaco pro tempore, 

domiciliato per la carica in via ………….. n…. in esecuzione della deliberazione della G.C…………. 

n…….. del ……….; 



- il Comune di Cornate, CF……….. , rappresentato dal Sig. ……………. Sindaco pro tempore, 

domiciliato per la carica in via ………….. n…. in esecuzione della deliberazione della G.C…………. 

n…….. del ……….; 

- il Comune di Paderno, CF……….. , rappresentato dal Sig. ……………. Sindaco pro tempore, 

domiciliato per la carica in via ………….. n…. in esecuzione della deliberazione della G.C…………. 

n…….. del ……….; 

- il Parco Adda Nord, CF……….. , rappresentato dal Sig. ……………. Presidente pro tempore, 

domiciliato per la carica in via ………….. n…. in esecuzione ………..; 

- l’Agenda 21 L Isola Bergamasca Dalmine-Zingonia ……… rappresentata dal Sig. ……………. 

Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in via ………….. n…. in esecuzione ………..; 

 

e 

 

- Italcementi S.p.a ……….. C.F. ………………. / P.I. …………. con sede in Bergamo, via Camozzi, 

124, rappresentato dall’ing………..………… nato a ………….. il ………….. domiciliato per la carica 

in via ………… n…….. 

 

 (nel seguito, in caso di riferimento congiunto “Parti”); 

 

PREMESSO CHE 

 

- nel corso del mese di novembre 2004, Italcementi S.p.a. ha avviato, presso gli Enti competenti, la 

procedura amministrativa finalizzata all’utilizzo di combustibile da rifiuto (CDR) nel forno della ce-

menteria di Calusco d’Adda; 

- nel mese di dicembre 2004, Italcementi S.p.a ha depositato, presso le Amministrazioni competenti, 

istanza di autorizzazione all’utilizzo di rifiuti speciali pericolosi (Ecofluid e RASF) nel forno della ce-

menteria di Calusco d’Adda, unitamente alla relativa istanza di valutazione di impatto ambientale; 

- nel corso dell’anno 2005 l’Agenda 21 Isola Bergamasca Dalmine-Zingonia, per il tramite del Point 

21, ha impostato e coordinato un Tavolo Territoriale, composto dai Comuni potenzialmente interes-

sati dalla ricaduta ambientale dell’attività di Italcementi S.p.a., dal Parco Adda Nord e da alcuni 

Gruppi Ambientalisti, per lo studio dei progetti sopradetti presentati  da Italcementi S.p.a. e per la 

definizione di un sistema di compensazioni ambientali; 

- nel corso della primavera dell’anno 2005, Italcementi S.p.a., in accoglimento delle istanze avanzate 

dal territorio, ha presentato presso gli Enti competenti comunicazione di  sospensione della procedu-

ra relativa all’utilizzo del CDR e della procedura relativa all’utilizzo di Ecofluid e RASF; 



- nel corso del mese di luglio 2005, i componenti del Tavolo Territoriale hanno sottoscritto  un docu-

mento inerente gli aspetti da approfondire nello studio di impatto ambientale, presentato da Italce-

menti S.p.a. nell’ambito della valutazione di impatto ambientale sopradetta; 

- nel corso del mese di ottobre 2005, Italcementi S.p.a., in risposta al documento sopradetto, ha 

presentato agli Enti interessati un documento tecnico, affermando tra l’altro nel medesimo la propria 

disponibilità a presentare uno studio di fattibilità per il trasporto ferroviario di alcuni materiali alla ce-

menteria di Calusco d’Adda e a effettuare un protocollo di sperimentazione per l’uso dei rifiuti; 

- nel mese di novembre 2005, Italcementi ha integrato lo studio di impatto ambientale; 

- nel corso dell’inverno 2005 l’Agenda 21 Isola Bergamasca Dalmine-Zingonia ha ottenuto, da parte 

degli Enti territoriali interessati ai sopradetti progetti, la condivisione del piano di lavoro denominato 

“Verso un patto territoriale per un sistema di compensazioni ambientali”, divenendo così responsabi-

le per i Comuni della gestione del Tavolo Territoriale; 

- nel mese di  gennaio 2006, il Tavolo Territoriale ha presentato un ulteriore documento di  carattere 

tecnico, accettando nello stesso la proposta formulata da Italcementi S.p.a. in ordine allo studio di 

fattibilità del trasporto ferroviario e prevedendo, in caso di non realizzazione dello stesso, la destina-

zione delle relative risorse ad altre iniziative ambientali da disciplinare con apposito accordo; 

- nel mese di febbraio 2006, nell’ambito della procedura regionale di valutazione di impatto ambientale 

 sopraccitata, il Tavolo Territoriale ha presentato alla Società Italcementi S.p.a. un documento 

riassuntivo delle proposte di compensazione ambientale; 

- nel corso del mese di luglio 2006, Italcementi S.p.a. ha condiviso il documento di cui al punto 

precedente nella parte relativa al raccordo ferroviario, auspicando la conclusione del confronto per la 

sperimentazione del CDR; 

- nel corso del mese di agosto 2006 l’Ente competente ha autorizzato, nell’ambito della procedura di 

autorizzazione integrata ambientale,  l’impiego del CDR nella cementeria di Calusco, subordinandolo 

all’esito positivo della sua sperimentazione; 

- nel corso del mesi di ottobre e novembre 2006 è stato costituito l’osservatorio tecnico scientifico 

permanente per la sperimentazione del CDR e successivamente è stato sottoscritto il relativo proto-

collo di sperimentazione; 

- nel corso del mese di novembre ha avuto inizio l’attività di sperimentazione del CDR, nonché il 

monitoraggio delle prestazioni ambientali dell’impianto; 

- nel mese di dicembre 2006 Italcementi S.p.a. ha rinunciato volontariamente all’uso dell’Ecofluid e del 

RASF, così modificando il quadro di riferimento delle richieste ambientali avanzate dagli Enti, ridotto 

al solo utilizzo del CDR previa sua positiva sperimentazione. 

- nel mese di febbraio 2008, il Tavolo Territoriale ha valutato positivamente e, quindi, approvato l’esito 

della sperimentazione per l’utilizzo del CDR giunta a conclusione; 



- nel corso dell’estate 2008, il Tavolo Territoriale ha presentato alla Italcementi S.p.a.  un nuovo 

documento riassuntivo delle proposte di compensazioni ambientali collegate all’uso del CDR; 

- nel corso dell’autunno 2009, Italcementi ha chiesto al Tavolo Territoriale di posticipare le valutazioni 

delle compensazioni ambientali, atteso il sopravvenire della crisi economica; 

- nella primavera 2010, il tavolo territoriale ha revisionato il sistema di compensazioni ambientali 

collegate all’uso del CDR; 

- nell’estate 2010 il Tavolo Territoriale ha poi consegnato ad Italcementi S.p.a. il documento di cui al 

punto precedente; 

- in più occasioni, Italcementi S.p.a. ha comunicato agli Enti di cui al Tavolo Territoriale la propria 

volontà di variare il quadro dei combustibili alternativi utilizzabili, prevedendo l’incremento della per-

centuale di sostituzione termica con CDR e/o l’introduzione di nuove tipologie di rifiuti combustibili. 

Tra l’altro, Italcementi mostra interesse alla possibilità di utilizzo di fanghi biologici essiccati anche 

derivanti da depurazioni di effluenti idrici in zona in modo da realizzare sinergie territoriali che pos-

sano portare beneficio alle comunità locali; 

- nel corso della Conferenza di Servizi del 27.4.2011 è stato, inoltre, valutato dagli Enti competenti 

l’assetto definitivo impiantistico per la fase 2 di recupero energetico del CDR già autorizzata con 

Autorizzazione Integrata Ambientale n. 943 del 7 agosto 2006 dalla Regione Lombardia con previ-

sione della possibilità di una successiva progettazione definitiva degli impianti. Il progetto definitivo, 

fermo restando i quantitativi massimi autorizzati, prevede la realizzazione di un capannone e di strut-

ture per la movimentazione e l’alimentazione alla linea di cottura di CDR e di biomasse non rifiuto, 

combustibili già previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale prima citata. Nella stessa Confe-

renza di Servizi è stato valutato anche il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di rice-

zione e dosaggio delle biomasse non rifiuto al calcinatore della linea di cottura, necessario per acce-

lerare la possibilità di utilizzo di tale tipologia di combustibili convenzionali; 

- gli Enti partecipanti alla suddetta Conferenza di Servizi hanno ritenuto che i progetti presentati 

rappresentino una modifica non sostanziale e non comportino apprezzabile impatto sull’ambiente, in 

quanto permetteranno di provvedere in tempi relativamente brevi ad una più consistente sostituzione 

dei combustibili tradizionali con biomasse non rifiuto; 

- a seguito di richiesta avanzata dal Tavolo Territoriale e collegata anche al futuro utilizzo delle 

biomasse di cui al punto precedente, Italcementi S.p.a ha ribadito al Tavolo Territoriale la propria 

disponibilità a  riattivare il raccordo ferroviario per il trasporto su rotaia di alcuni materiali necessari 

alla cementeria di Calusco d’Adda o da questa prodotti; 

- a tal fine, Italcementi S.p.a. ha sviluppato il progetto necessario alla riattivazione del raccordo 

ferroviario e ha presentato a R.F.I., in data 06.04.2011 , l’istanza per i necessari assentimenti; 

- inoltre, sempre a seguito di richiesta avanzata dal Tavolo Territoriale e collegata alle attività sopra-

dette, Italcementi S.p.a. si è resa disponibile a stipulare con i Comuni componenti il Tavolo Territo-



riale - che ne siano interessati -  e con l’Ente Parco Adda Nord contratti di sponsorizzazione rispetti-

vamente delle “case dell’acqua” o di interventi analoghi e del sistema di telerilevamento terrestre con 

controllo remoto e trasmissione dati via web per il monitoraggio e la prevenzione antincendio bo-

schivo: 

 

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue: 

 

a) le premesse costituiscono parte integrante  e  sostanziale del presente Protocollo. 

b) Italcementi darà seguito, per quanto di propria competenza, al progetto di riattivazione del raccordo 

ferroviario per il trasporto di parte dei materiali necessari alla cementeria di Calusco d’Adda o da 

questa prodotti, con l’obiettivo di eliminare i passaggi di almeno 8.000 automezzi/anno sul territorio. 

L’investimento è stimato in circa in 1,2 milioni di euro.  

c) Italcementi si impegna a chiedere il rilascio di tutte le autorizzazioni, che ai sensi della normativa 

applicabile, si rendono necessarie per la riattivazione del raccordo ferroviario entro il 31.12.2013. 

Dello sviluppo dell’attività Italcementi relazionerà il Tavolo Territoriale con cadenza quadrimestrale a 

partire dalla data di sottoscrizione del presente protocollo. La Società Italcementi S.p.a. si impegna a 

rendere pubblici ai componenti il Tavolo Territoriale i documenti prodotti e che saranno prodotti, ine-

renti lo sviluppo del progetto del raccordo ferroviario nel rispetto della eventuale necessità di riserva-

tezza industriale. Ciò in modo che eventuali impossibilità non dipendenti dalla Ditta a procedere con 

il progetto siano da subito valutate. 

d) A garanzia dell’obbligo assunto da Italcementi con riferimento alla realizzazione dell’intervento, la 

Società medesima rilascia alla firma del presente accordo una fidejussione bancaria per un ammon-

tare complessivo pari a € 600.000 a favore del Comune di Calusco d’Adda, in quanto Ente territo-

rialmente interessato dall’intervento ed in rappresentanza degli Enti di cui al Tavolo Territoriale. La 

Garanzia sarà svincolata e interamente restituita a Italcementi alla data in cui lo stato dei lavori avrà 

raggiunto un avanzamento del 50%. Tale stato di avanzamento dei lavori sarà determinato secondo 

le modalità di cui all’art. 194 del D.P.R. 207/2010 e certificato dalla Direzione lavori di Italcementi. Il 

Comune di Calusco d’Adda è autorizzato sin da adesso ad escutere la predetta garanzia in caso di 

inadempimento, per qualsiasi causa, alla messa in esercizio dell’intervento entro la data indicata al 

precedente punto c). 

e) Italcementi S.p.a. si rende disponibile a stipulare con i Comuni componenti il Tavolo Territoriale - che 

ne siano interessati -  contratti di sponsorizzazione delle “case dell’acqua” o per interventi analoghi 

fino ad un limite di € 15.000 ciascuno e con l’Ente Parco Adda Nord contratto di sponsorizzazione 

del sistema di telerilevamento terrestre con controllo remoto e trasmissione dati via web per il 

monitoraggio e la prevenzione antincendio boschivo a tutela delle aree naturalistiche e forestali po-

ste a nord e sud degli impianti, per un importo di € 20.000. 



f) Le parti convengono che l’attuale schema compensativo chiuda in modo definitivo il confronto in 

essere in merito agli interventi legati alla prima fase di utilizzo di CDR in sostituzione dei combustibili 

fossili convenzionali. 

g) Pertanto, a fronte dell’assunzione e dell’adempimento dei sopradetti impegni da parte di Italcementi 

S.p.a., il Tavolo Territoriale e le Amministrazioni componenti il medesimo rinunciano irrevocabilmen-

te ed incondizionatamente ad ogni pretesa, richiesta, ragione o azione nei confronti di Italcementi 

S.p.a. e di ogni persona fisica o giuridica del cui fatto la Società debba rispondere per l’attività di 

recupero energetico di CDR così come autorizzata. 

 

Li, …….. 

Itacementi S.p.A. 

…………………………………….. 

Comune di …. 

…………………………………….. 

Comune di …. 

…………………………………….. 

Comune di …. 

…………………………………….. 

Comune di …. 

…………………………………….. 

Parco Adda Nord 

…………………………………… 

Agenda 21 

………………………………… 

 


