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Al recente convegno AITEC (Associazione Italiana tecnico economica cemento) il ministro Clini ha 
dichiarato l’intento di emanare, per la fine del mese, il “decreto che prevede l’impiego di 
combustibili solidi secondari (CSS) nei processi industriali, in particolare nel settore del cemento, 
che aiuterà anche molte regioni a uscire dallo stato di emergenza". Si parla ovviamente 
dell’emergenza rifiuti e non di quella del settore del cemento, anche se è tra quelli più in crisi. 

La disciplina recente, il D.lgs. 205/2010, ha, infatti, modificato la Parte IV del D.lgs. n. 152/06 che 
proponeva una duplice definizione del combustibile da rifiuti (CDR): CDR (di qualità normale), 
CDR – Q (di qualità elevata). Quindi, il D.lgs. 205, all’Art. 183, definisce il “Combustibile Solido 
Secondario” come “il combustibile solido pro-dotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di 
classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche Uni Cen/Ts 15359 e successive 
modifiche e integrazioni; escludendo l’ambito di applicazione dell’articolo 184-ter (ove s’incorre 
nel principio cosiddetto dell’end of waste), il combustibile solido secondario è classificato come 
rifiuto speciale”. 

Pertanto i Combustibili solidi secondari (CSS) sono prodotti da rifiuti non pericolosi, sia di origine 
urbana sia speciale (compresi i rifiuti industriali), che siano conformi alle caratteristiche individuate 
delle norme tecniche (per la standardizzazione), lo scopo è di consentire un utilizzo efficiente dei 
CSS. La normativa tecnica nazionale, la UNI 9903-1:2004 e la UNI 9903-2:2004, deve quindi 
necessariamente allinearsi alla normativa europea, cioè alla UNI CEN/TS 15359 e alle successive 
modifiche e integrazioni, che forniscono le caratteristiche di classificazione e di specificazione dei 
Solid Recovered Fuels – SRF (o Combustibili Solidi Secondari – CSS come definiti in Italia). Il 
15/02/2012 il Comitato Termotecnico Italiano ha reso disponibile il documento “Linee Guida per 
l’applicazione della UNI EN 15359 (SRF)”, conformemente al quadro normativo europeo. 

 

http://www.agoramagazine.it/agora/spip.php?auteur10160


Riportiamo (da uno studio della Dalena S.r.l.) che i CSS sono classificati secondo tre importanti 
aspetti: potere calorifico (NCV), in base al contenuto di Cloro (Cl) e per il contenuto di Mercurio 
(Hg). Soltanto un combustibile proveniente da rifiuti non pericolosi e che soddisfi lo standard 
europeo (15359) dei CSS può essere classificato come CSS. Ritornando al novello art. 183, 
abbiamo detto che il CSS è un rifiuto speciale, fatta salva l’applicazione dell’art. 184-ter che 
prevede la cessazione della qualifica di rifiuto! Un rifiuto cessa di essere tale, quando “è stato 
sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e 
soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni”: è utilizzato per scopi 
specifici; è scambiato in un mercato nel quale vi sia una domanda; risponde ai requisiti tecnici per 
gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili; non comporta impatti 
negativi sull’ambiente o sulla salute umana. Al cessare della qualifica di rifiuto non si applicherà 
più la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, in caso contrario qualunque tipo di CSS (CDR, 
CDR-Q, e altri) resterà un rifiuto, identificato da un preciso codice CER 191210. 

Ci ripeteremo, ma tra le soluzioni alternative di gestione dei rifiuti, nella “gerarchia” stabilita dalle 
norme comunitarie (direttiva comunitaria 98/2008), abbiamo rigide priorità per le modalità di 
gestione dei rifiuti: prima di tutto la Prevenzione, quindi il riuso, il riciclaggio nelle varie forme, 
comprendendo anche il compostaggio, in seguito l’incenerimento con recupero di energia e infine, 
come ultima e inevitabile soluzione la “messa in discarica”.Dal rapporto ISPRE Il quantitativo di 
rifiuti urbani e di CDR avviati a incenerimento, è progressivamente aumentato, passando da 1.6 
milioni di tonnellate a circa 4.6 nel 2009. Rammentiamo che Il CDR può essere utilizzato come 
combustibile nei cementifici (rapporto Cembureau). 

L’Eurodeputato Andrea Zanoni, l’8 novembre 2011, in commissione Ambiente, al Parlamento 
europeo, ha avanzato un’interrogazione alla Commissione europea sugli effetti dell’incenerimento 
di rifiuti sulle colture e sugli allevamenti nelle aree circostanti, chiedendo alla Direttrice EFSA uno 
studio: "sugli effetti delle particelle emesse da impianti altamente inquinanti come inceneritori e 
cementifici "…"il paradosso è che spesso si tratta di prodotti DOC, DOP e IGP, venduti quindi al 
consumatore finale come di qualità superiore"... pertanto ha ritenuto di chiedere "di stabilire 
rigorosi criteri di distanze che devono essere rispettate tra questi impianti e le aree coltivate”. E 
rispetto alle aree urbane? 

In Puglia, un ordine del giorno del consigliere Blasi del 30 marzo 2011, votato in data 20 luglio 
2011, riguarda il divieto all’incenerimento (recupero energetico) di CDR per gli impianti esistenti (i 
nuovi impianti ne sono esenti?) se a ciò non specificamente autorizzati in precedenza (AIA o 
precedenti autorizzazioni). Tale ordine del giorno sembra abbia comportato l’esclusione 
dell’autorizzazione per il cementificio di Galatina, mentre a Taranto per la Cementir Italia e a 
Barletta per Buzzi Unicem si procede…. 

Infatti, il 10/11/2011 leggevamo sul BURP CHE La CEMENTIR ITALIA S.r.l., presentava istanza 
per la procedura di V.I.A.: s’intende impiegare, in parziale sostituzione del combustibile fossile, 
anche combustibile alternativo e principalmente CDR (rectius CSS), CER 191210, per un 
quantitativo di 51.500 tonn/anno (161 tonn/giorno). Le temperature di combustione del CDR 
(rectius CSS) sono “uniformemente comprese” fra 1000/2000 °C . In ogni caso, il CSS dovrà avere 
le caratteristiche di cui alla norma UNI CENT/TS 15359. In caso di accertata contaminazione e/o 
inidoneità dei rifiuti da avviare a recupero energetico rispetto ai requisiti di Legge, gli stessi rifiuti 
dovranno essere avviati a smaltimento; quindi in discarica? Rilevante quindi la vicinanza degli 
impianti di smaltimento rifiuti ... per un cementificio? 

In Puglia l’unico inceneritore autorizzato è a Massafra, per quello di Modugno l’iter autorizzativo 
si è bloccato, quindi il 16/02/2012 la società Appia Energy, con sede legale a Massafra (TA), 
comunica di aver depositato presso la provincia di Taranto domanda di pronuncia di Compatibilità 
ambientale e Autorizzazione integrata ambientale per il progetto di realizzazione della seconda linea 
della Centrale termoelettrica alimentata a CDR e Biomasse. 



 

La potenza termica installata sarà di 49,5 MWt con una producibilità lorda annua di 12,5 MWe e 
sarà alimentata da una quantità di combustibile pari a 100.000 t/anno di CDR e Biomasse. Il 
28/02/2012 sul sito della provincia di Taranto è stata pubblicata tutta la documentazione inerente 
alla procedura integrata di autorizzazione, affinché chiunque abbia interesse può avanzare le proprie 
osservazioni ed i termini non sono ancora scaduti 

Uno sguardo intanto a quanto pubblicato sul Bol. n. 151 del 29-09-2011, quindi la Valutazione di 
Impatto Ambientale positiva espressa dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali 
della provincia BAT, in data 14 settembre, per il potenziamento dell’impianto di coincenerimento 
della società BUZZI UNICEM ubicato in via Andria. Il Comitato ritiene che l’intervento proposto 
vada rimodulato, quindi sarà richiesta, alla ditta, la produzione di documentazione integrativa tra cui 
l’Analisi costi benefici ambientali dell’intervento nella nuova configurazione e i Certificati di 
analisi concernenti l’attuale composizione dei fumi dell’impianto. 

Inoltre “considerando anche l’ubicazione dell’insediamento industriale in prossimità del centro 
abitato”, per la sicurezza e in applicazione del principio di precauzione, ” il Comitato ritiene di 
individuare in 178 t/giorno (complessivamente 65.000 t/anno) l’impiego di CDR, con le seguenti 
prescrizioni: 

• La ditta rinunci categoricamente all’impiego delle 20.000 t/anno di rifiuti pericolosi attualmente 
autorizza-te. • Sia impiegato esclusivamente CDR caratterizzato da codice CER 191210 
(Combustibile da rifiuti) ” 

La precedente autorizzazione prevedeva ben 40000 t/anno di cui 20000 di rifiuti pericolosi e 20000 
di CDR. Infatti, dinanzi alla commissione rifiuti al Parlamento, il presidente della regione Puglia, 
Vendola, in data 1 febbraio 2008, 3º Res. Sten. (1º febbraio 2008): “il CDR può essere incenerito in 
una cementeria, in un sansificio o nella fornace dell’ENEL?... nelle cementerie di Barletta già da 
molti anni si brucia il CDR ……Già ha luogo questo processo…: basta adottare un accorgimento 
tecnologico ed elevare la temperatura dei forni, perché´ questa è la garanzia per abbattere il livello 
di emissione delle diossine. Quanto abbiamo programmato nel nostro piano energetico 
relativamente a Brindisi è quello che già si fa a Venezia: non stiamo immaginando cambiamenti 
sconvolgenti. Ci limitiamo a sostituire il 5 per cento di carbone con il 5 per cento di CDR: ciò 
implica un risparmio enorme della comunità dal punto di vista economico e una riduzione 
dell’emissione di CO in atmosfera. La Dalena S.r.l.___7 nel maggio 2011 ha illustrato il progetto 
HiQ-CSS per la realizzazione di CDR di qualità, condotto nel cementificio di Barletta per studiare 
la composizione ottimale della miscela di rifiuti per la produzione di un CSS di qualità; 

http://www.provincia.ta.it/via/dettagli.php?id_elemento=69&i=1&parola_chiave=&data_dal=&data_al


 

Infine per gli impianti futuri, rammentiamo il protocollo d’intesa sottoscritto tra l’attuale 
amministrazione Tarantini in Trani e la Beton&Cave dei Matarrese per la costruzione di un 
cementificio a Trani, accessibile dalla SP 130, nelle prossimità di una discarica attualmente 
esistente e di quella in divenire. Tale Strada Provinciale diverrà la SP 1 della provincia BAT e 
costerà 14 milioni di euro. È recentissima la delibera provinciale che vede sancito l’esproprio dei 
terreni adiacenti di cui 20 di proprietà del comune di Trani, saranno ceduti gratuitamente, uno è di 
proprietà del comune di Andria, parte del patrimonio indisponibile. Entrambi i comuni 
provvederanno con un contributo di un milione di euro e verranno così a cofinanziare i fondi CIPE 
20/04 ed il contributo della provincia BAT. I terreni adiacenti all’attuale SP, che sarà così allargata 
e ammodernata, sono notevolmente antropizzati e industrializzati, ma si attendeva da anni… Come 
affermato di recente, i protocolli d’intesa possono essere sempre disattesi! 

Interessante anche lo studio dell’ing. Deleonibus sul processo d’incenerimento di rifiuti solidi 
urbani per la sintesi di cemento ordinario”.Dall’incenerimento di una tonnellata di rifiuti si 
ottengono circa 30 kg di ceneri volanti e 300 kg di ceneri pesanti. Le ceneri volanti contengono 
quantità rilevanti di metalli pesanti (Zn, Pb, Cd, Cr, ecc.) e devono essere disposte in discarica 
controllata. In Europa, la percentuale di ceneri pesanti riciclate in materiali da costruzione 
(sottofondi stradali, conglomerati bituminosi, cemento, ecc.) è variabile (100% in Olanda, 50% in 
Francia e Germania, 70% in Danimarca). Nello studio si è affrontato il problema del recupero di 
scorie (bottom ash), ossia ceneri di fondo prodotte all’interno della camera di combustione, 
provenienti dal termovalorizzatore FENICE S.p.A. di Melfi (PZ), in conclusione si riducono 
notevolmente i rifiuti da destinare alla discarica, anzi si recuperano energia e materia dalle 
discariche esistenti. 

I nuovi percorsi per i rifiuti conducono quindi al cemento, sarà agevole tale processo? 
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