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PREMESSA  

 
Il presente Rapporto rappresenta le conclusioni delle attività del Gruppo di Lavoro istituito in sede 
regionale con la partecipazione di diversi attori istituzionali in attuazione del "Protocollo d'Intesa" 
sottoscritto dagli Enti territoriali e approvato con D.G.R. n. 1511/2014 "Per la valutazione tecnica 
del ruolo dell’impianto di incenerimento rifiuti di Cremona nella complessiva filiera di gestione dei 
rifiuti urbani a scala comunale, provinciale e regionale e alla valutazione di possibili alternative 
all’esercizio dello stesso”. 
 
Il Protocollo è finalizzato a definire criteri di "decommissioning selettivo", tesi a orientare la 
progressiva dismissione degli impianti di incenerimento a più bassa performance energetica e 
ambientale la cui capacità risulti in esubero rispetto al fabbisogno di rifiuto urbano prodotto in 
Lombardia. Il caso di Cremona si è ritenuto potesse rappresentare un'esperienza pilota nel senso 
della valutazione funzionale al "decommissioning selettivo". 
 
Le attività si sono svolte nel periodo novembre 2014 - dicembre 2015 attraverso undici sedute 
dedicate alla trattazione delle tematiche di carattere tecnico, ambientale ed economico; nel corso 
delle attività si sono svolte audizioni e si sono raccolti materiali utili alla piena caratterizzazione del 
contesto e dell'impianto in argomento.  
 
Il presente documento riassume i contenuti dei documenti presentati e discussi nel corso dei lavori 
e presenta proposte di diversi scenari gestionali fornendo elementi di carattere ambientale, tecnico 
ed economico a supporto delle decisioni. 
 
Sono nel seguito trattati i seguenti aspetti: 
 
1. Inquadramento normativo e pianificatorio. 

 
Vengono sintetizzate le previsioni degli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti:  

 Programma Regionale Gestione Rifiuti (approvato dalla Giunta Regionale con dgr X/1990 
del 20 giugno 2014), 

 D.C.R. 3 dicembre 2013 n. X/209 relativa al decommissioning dell'impiantistica in esubero,  

 Piano Provinciale adottato dal Consiglio nell'aprile 2014 (in attesa di approvazione 
regionale) " 

 Protocollo d'Intesa" approvato dalla Giunta Regionale con dgr X/1511 del 13 marzo 2014.  
 
Si aggiorna inoltre il quadro normativo di riferimento alla luce dell'emanazione della legge n. 
164 dell’11 novembre 2014 che, come noto, con le disposizioni previste dall'art.35, introduce 
importanti novità relativamente agli inceneritori.  

 
2. Produzione e gestione dei rifiuti urbani: caratterizzazione del contesto provinciale di 

Cremona e tendenze evolutive 

 
Si aggiornano i dati gestionali all'annualità 2014 sia per quanto attiene i livelli di produzione 
che le modalità gestionali; si registrano i recenti orientamenti ed i risultati attesi alla luce delle 
iniziative in atto con particolare riferimento alla riorganizzazione dei servizi di raccolta in atto 
nel Comune capoluogo.  
Si rappresentano infine le evoluzione attese in merito ai fabbisogni di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti.  
Gli approfondimenti condotti intendono pertanto aggiornare ed attualizzare le previsioni 
pianificatorie alla luce delle dinamiche recenti registrate nel contesto provinciale. 

 



Regione Lombardia - Gruppo di Lavoro per "decommissioning selettivo" impianto di incenerimento di 
Cremona nella filiera di gestione dei rifiuti urbani ("Protocollo d'intesa" D.G.R.1511/2014) 

Rapporto tecnico conclusivo delle attività del GdL  7 
Dicembre 2015 

3. Le attuali modalità di funzionamento dell'impianto di trattamento termico di Cremona: aspetti 
tecnico gestionali, ambientali, energetici, economici 

 
Si presenta uno specifico focus sulle prestazioni dell'impianto al fine di delinearne le 
prestazioni e valutare la complessiva sostenibilità dell'operatività. 
 

4. Valutazione della sostenibilità ambientale ed economica dell'operatività dell'impianto 
 
Le valutazioni sono sviluppate sulla base di diversi livelli di analisi; vengono messe a 
confronto le prestazioni dell'impianto in rapporto alle prestazioni oggi garantite dagli impianti 
del sistema regionale e nazionale; il tutto espresso sulla base di indicatori prestazionali che 
tengono conto delle specificità dell'impianto (taglia dimensionale), sulla base dei dati resi 
disponibili. L'analisi delle buone pratiche gestionali è estesa anche ad impianti collocati nel 
contesto europeo; la conclusione di questa fase di attività è rappresentato dall'espressione di 
un giudizio in merito alle complessive prestazioni dell'impianto di Cremona, anche rispetto ai 
benchmarking di riferimento, per tutte le variabili considerate, ovvero: affidabilità tecnica, 
implicazioni ambientali, aspetti economici. 
 

5. Le possibili evoluzioni per il soddisfacimento dei fabbisogni di trattamento del rifiuto 
indifferenziato residuo 
 
Al fine di disegnare il quadro delle possibili alternative gestionali sono presentate le tendenze 
innovative in materia di trattamento del rifiuto urbano residuo con uno specifico 
approfondimento sull'impiantistica che viene prospettata come "alternativa" al trattamento 
termico, ovvero il "Trattamento Meccanico Biologico" con obiettivi di recupero materia e di 
produzione di Combustibile Solido Secondario dal flusso di rifiuto residuo.  
 

6. La stima dei fabbisogni e la contestualizzazione nel sistema impiantistico regionale  
 
Sulla base delle recenti dinamiche sono aggiornati i fabbisogni di trattamento / smaltimento 
del rifiuto urbano residuo; tali fabbisogni sono quindi riferiti al complesso delle disponibilità 
impiantistiche presenti nel territorio regionale sulla base di dati recenti di esercizio degli 
impianti. 
 

7. Il Caso Cremona: l'impianto di trattamento termico e le alternative percorribili 
 
Sono prospettati diversi scenari al fine di prefigurare le possibili soluzioni per la gestione dei 
rifiuti prodotti in ambito provinciale; tale contesto territoriale costituisce infatti, per i rifiuti 
urbani, l'attuale bacino di riferimento dell'impianto.  
Si sono formulate ipotesi che contemplano sia l'esercizio futuro dell'impianto che la sua 
dismissione con tempistiche e modalità variabili; nei diversi casi la soluzione per la gestione 
dei rifiuti è ricercata attraverso la realizzazione di nuovi impianti piuttosto che attraverso il 
conferimento dei rifiuti cremonesi ad altri impianti del sistema regionale. 
Le analisi e le valutazioni delle alternative sono contemplate sulla base di una attenta 
contestualizzazione del caso in esame in relazione soprattutto a: 

 aspetti di carattere economico relativi in particolare al valore patrimoniale residuo 
dell'impianto; 

 implicazioni derivanti dall'attuale connessione dell'impianto alla rete locale di 
teleriscaldamento per la fornitura di energia termica. 

 
8. Sintesi e comparazione delle diverse opzioni prefigurate 

 
Le diverse opzioni gestionali (in numero totale di 10) sono quindi comparate e valutate sulla 
base di diversi fattori ed indicatori di prestazione: 
 

 Aspetti ambientali e sanitari 
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o Valutazione comparativa su base energetico ambientale del ciclo di gestione 
rifiuti (impatto a scala "globale") 

 Bilancio emissivo (CO2eq) 
 Bilancio energetico (TEP) 

o Bilancio emissivo (impatto a scala "locale") 
 Bilancio emissivo (NOx) 
 Bilancio emissivo (PM) 

o Altre considerazioni ambientali 
 Implicazioni ambientali su gestione TLR 
 Ricorso a smaltimento in discarica 

 

 Aspetti economici 
o Implicazioni tariffarie  

 Tariffa del sistema gestionale RU  
 Implicazioni su sistema TLR (costo produzione caloria) 

o Costi di investimento e altri oneri 
 Necessità di investimenti per le prospettate nuove realizzazioni 

impiantistiche o per gli adeguamenti  
 Necessità di investimenti per compensazioni deficit generazione calore 

per TLR 
 Oneri economici ammortamento e dismissione 

 

 Aspetti gestionali e strategici 
o Livello gestionale 

 Livello di soddisfacimento dei fabbisogni gestione RI a scala 
provinciale 

 Livello di soddisfacimento dei fabbisogni anche con riferimento ai flussi 
"secondari" (ROT, fanghi, RS) 

 Livello di integrazione con sistema locale TLR 
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1 ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO E PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO 

 
I riferimenti sono rappresentati dal Programma Regionale Gestione Rifiuti (approvato dalla Giunta 
Regionale con dgr X/1990 del 20 giugno 2014), dalla D.C.R. 3 dicembre 2013 n. X/209 relativa al 
decommissioning dell'impiantistica in esubero, dal Piano Provinciale adottato dal Consiglio 
nell'aprile 2014 (in attesa di approvazione regionale) e dal "Protocollo d'Intesa" approvato dalla 
Giunta Regionale con dgr X/1511 del 13 marzo 2014. 
 

1.1 Il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti 
 
Il Programma Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) sviluppa nella prima sezione un’approfondita 
analisi dello stato di fatto, caratterizzando nei dettagli la produzione dei rifiuti urbani e speciali, 
l’attuale gestione degli stessi e gli impianti per il trattamento. All’interno del quadro impiantistico 
delinea anche quello relativo al trattamento del rifiuto indifferenziato in cui rientra l’impianto di 
termovalorizzazione di Cremona. Alla luce dello stato di fatto analizzato, il PRGR definisce azioni 
di riduzione e di recupero ed i connessi obiettivi, prefigura un bacino regionale di gestione dei 
rifiuti; il PRGR individua gli “impianti di Piano” tra quelli attualmente autorizzati a trattare RUR e 
pone come obiettivo il mantenimento a livello regionale dell’autosufficienza impiantistica per il 
trattamento del RUR. E’ quindi agli impianti individuati dalla pianificazione che devono essere 
obbligatoriamente avviati i rifiuti residui a valle della raccolta differenziata Gli impianti 
d’incenerimento dovranno migliorare le loro performance raggiungendo un maggiore recupero 
energetico e migliori emissioni in aria (valori guida al 2018 non vincolanti individuati dalla D.g.r. n. 
3019/2012); relativamente al recupero delle scorie e ceneri da incenerimento, il Piano fissa entro il 
2020:  

 riciclaggio del 90% del quantitativo totale di scorie (CER 190111*. 190112, 190118, 
190119) prodotte da incenerimento;  

 riciclaggio del 30% del quantitativo totale di ceneri leggere (CER 190105*, 190107*, 
190113*, 190114, 190115*, 190116, 190117*) prodotte da incenerimento.  

 
Vengono quindi delineati gli scenari di Piano che individuano nel 2020 l’anno di orizzonte di Piano. 
Lo scenario individuato per le valutazioni relative ai fabbisogni impiantistici è lo “Scenario 67%” 
così caratterizzato: 
 

 percentuale raccolta differenziata: 67%; 

 produzione procapite di rifiuti al 2020: 455,3 kg/abxa; 

 popolazione: 10.557.381 abitanti; 

 produzione RU: 4.807.092 t/a; 

 produzione RD: 3.220.752 t/a; 

 produzione RUR: 1.112.361 t/a. 
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Dati base relativi allo scenario di Piano al 2020 e schema di flusso generale 

 
Fonte: PRGR Lombardia 

 
Il dato importante che emerge è che il Piano stima una produzione di RUR al 2020 quasi 
dimezzata rispetto al 2010: 1.112.361 t/a rispetto alle 2.133.855 t/a del 2010. L’attuale sistema 
impiantistico lombardo per il trattamento di tale frazione è costituito da inceneritori e impianti di 
trattamento meccanico/biologico aventi capacità di trattamento tale da coprire i quantitativi prodotti 
nel 2010; pertanto si prospetta per gli anni seguenti un esubero di potenzialità impiantistica, in 
relazione soprattutto ai quantitativi di RUR previsti al 2020.  
Si ricorda che ai quantitativi da trattare previsti deve essere aggiunta un’altra quota di fabbisogno 
sia al fine di garantire la possibilità di mutuo soccorso tra impianti di trattamento del RUR, per 
sopperire ai periodi di fermo derivanti dalle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sia per garantire 
interventi di sussidiarietà e emergenza tra Regioni (l.r. 26/2003 art. 19, comma 1); il Piano stima 
questa quota aggiuntiva pari a 10% del totale del RUR prodotto al 2020, per un totale di 1.223.597 
t/a.  
Più nel dettaglio, gli impianti di termovalorizzazione presenti nel bacino regionale al 2010 sono 
complessivamente 13, di cui 11 dedicati in via prioritaria al trattamento del rifiuto indifferenziato e 2 
dedicati al trattamento del CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti). La regione Lombardia è la prima 
in Italia per numero di impianti di termovalorizzazione presenti. Come si osserva nella sottostante 
figura, in provincia di Cremona è presente un solo impianto di termovalorizzazione gestito da AEM 
Gestioni s.r.l., (oggi Gruppo LGH, Linea Reti e Impianti), oggetto di indagine.  
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Localizzazione dei termovalorizzatori lombardi 

 
Fonte: PRGR 

 
Secondo il PRGR nel 2010 in questi impianti lombardi sono stati trattati ca. 2.600.000 t di rifiuti non 
pericolosi, di cui ca. 70.000 t nell’impianto di Cremona, pari al 3% del totale. Se si escludono gli 
impianti che trattano CDR, nel 2010 e 2011 i rifiuti trattati negli 11 impianti di trattamento dei RUR 
(Rifiuti Urbani Residui) sono stati pari a ca. 2.400.000 t.   
E’ importante sottolineare che le autorizzazioni vigenti (AIA) non esprimono più la potenzialità 
dell’impianto in tonnellate annue di rifiuto trattabile, ma esplicitano il carico termico autorizzato; i 
quantitativi trattabili sono quindi variabili a seconda del potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti 
smaltiti. L’AIA dell’impianto di Cremona fissa un carico termico nominale autorizzato pari a 128.000 
MJ/h per il complesso delle due linee, il quantitativo di rifiuti trattabile dall’impianto dipende dal PCI 
dei rifiuti in ingresso. Il PRGR effettua quindi una stima della potenzialità di trattamento 
dell’impiantistica regionale ipotizzando un PCI medio del rifiuto in ingresso: 2.521.600 t/a a livello 
regionale, più del doppio del fabbisogno regionale al 2020 pari a 1.223.597 t/a.  
 
Il Piano mira inoltre all’autosufficienza regionale di trattamento dei rifiuti decadenti dal trattamento 
delle differenziate, nel senso di garantire e verificare che sul territorio ci possa essere disponibilità 
impiantistica per tale tipologia di rifiuto.  
 
Sono quindi state elaborate le norme tecniche di attuazione in coerenza con quanto esposto nel 
Piano che qua sintetizziamo per quanto attiene  gli aspetti impiantistici.  
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Il titolo III definisce le Azioni della programmazione regionale di gestione dei rifiuti. Relativamente 
al comparto impiantistico, l'articolo 5 dispone che le Autorità competenti, nel rilascio dei titoli 
autorizzativi, verifichino e assicurino il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti definiti 
dall'articolo 179 del D.Lgs. 152/2006 e si attengano alle disposizioni di cui al titolo V delle Norme 
tecniche stesse.  
Ai fini del raggiungimento entro l’anno 2020 del recupero come materia ed energia di almeno l’80% 
dei rifiuti urbani prodotti, con avvio a recupero di materia pari ad almeno il 65% relativamente alle 
frazioni oggetto di RD (al netto degli scarti della fase di selezione, ed includendo le frazioni 
recuperate dai rifiuti ingombranti e dalle terre di spazzamento), la Regione si impegna ad emanare 
linee guida finalizzate al miglioramento dei livelli prestazionali degli impianti di recupero di materia 
ed energia. Inoltre si dichiara che al recupero energetico devono pervenire il RUR, i rifiuti derivanti 
dal suo trattamento e gli scarti da attività di recupero delle raccolte differenziate e di altre frazioni 
raccolte separatamente, non più valorizzabili come materia.  
Per il miglioramento dell’impiantistica regionale, il PRGR, anche a seguito dalle risultanze degli 
studi condotti mediante il metodo LCA, prevede una serie di indirizzi per l’adeguamento degli 
impianti esistenti.  
All'interno del titolo V (art. 15 - art. 23) sono quindi sviluppati i criteri autorizzativi. 
 
Sono impianti di piano gli impianti autorizzati per il trattamento del RUR, mediante operazioni di 
incenerimento (D10/R1) o trattamento meccanico/biologico TM/B (D8/R3/R12) aventi potenzialità 
superiore al 3% del RUR prodotto nella Regione, secondo lo scenario al 2020, così come riportati 
nell’elenco (di seguito riportato) che viene eventualmente aggiornato con decreto dirigenziale 
regionale. L’impianto di termovalorizzazione AEM Gestioni (oggi Gruppo LGH, Linea Reti e 
Impianti) rientra tra gli impianti di Piano. 
Gli impianti di piano TM/B devono garantire il trattamento prioritario del RUR mentre gli inceneritori 
devono rispettare la seguente gerarchia per il trattamento:  
 
a) RUR prodotto in Lombardia;  
b) altri rifiuti urbani non recuperabili come materia prodotti in Lombardia;  
c) rifiuti, non ulteriormente recuperabili come materia, decadenti dal trattamento di: RUR, rifiuti 

ingombranti, terre di spazzamento, prodotti in Lombardia;  
d) rifiuti decadenti dal trattamento effettuato in Lombardia delle frazioni differenziate dei rifiuti 

urbani raccolte in Lombardia.  
 
E’ consentito il conferimento agli inceneritori di Piano di ulteriori frazioni di rifiuti speciali nel caso di 
capacità autorizzata disponibile rispetto ai fabbisogni per le tipologie sopra elencate, assicurando, 
ove tecnicamente possibile le seguenti priorità:  
 
a) rifiuti ospedalieri prodotti in Lombardia, destinabili a termovalorizzazione;  
b) fanghi da depurazione prodotti in Lombardia, non idonei ad altri tipi di recupero, fatta salva la 

verifica tecnica della loro possibilità di trattamento nella rete degli impianti di piano e comunque 
in quota percentuale residuale.  

 
Possono essere conferite ulteriori tipologie di rifiuti speciali; la loro ammissibilità all'interno di 
inceneritori e TMB è legata alla non recuperabilità come materia in altri impianti dedicati. 
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Impianti di Piano 

 

 

 
Fonte: PRGR - NTA 

 
Vengono quindi imposte limitazioni alle nuove autorizzazioni per i RUR: 
 

 nel periodo di vigenza del PRGR, non saranno autorizzati nuovi impianti/attività di 
trattamento del RUR, di piano e non di piano, che prevedano operazioni di incenerimento 
(D10/R1) o trattamento meccanico/biologico TM/B (D8/R3/R12), le cui istanze siano 
pervenute successivamente all’entrata in vigore della l.r. 9/2013; 

 nel periodo di vigenza del PRGR, non possono altresì essere intraprese con procedure 
semplificate le attività di trattamento del RUR funzionali alla produzione di CDR 
(Combustibile Derivato da Rifiuti) le cui comunicazioni di avvio siano state presentate a 
partire dalla data di entrata in vigore del PRGR stesso. 

 
Infine con atto della Giunta, entro 12 mesi dall'approvazione del PRGR, saranno definiti criteri ed 
indicazioni riguardo alla progressiva e graduale dismissione di impianti di trattamento del RUR non 
più necessari ai fini del mantenimento dell’autosufficienza regionale, tenendo conto anche delle 
prestazioni tecnologiche e ambientali degli impianti stessi.  
Fatto salvo ciò, per le istanze pervenute successivamente all'entrata in vigore della l.r. n. 9/2013, 
la modifica e il rinnovo di tutta l’impiantistica esistente, di piano e non di piano, per il trattamento 
del RUR potrà essere autorizzata ammettendo solo:  
 

a) rinnovi senza modifiche/varianti, fatto salvo l’adeguamento alle BAT;  
b) varianti e modifiche migliorative dal punto di vista della tecnologia e dell’impatto 

ambientale;  
c) aumenti di potenzialità che non riguardino il RUR.  
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E’ possibile rilasciare nuove autorizzazioni per il trattamento del RUR nei seguenti casi:  

 
a) nuovi impianti o ampliamenti di impianti esistenti, che sostituiscano capacità di 

trattamento già autorizzate in impianti non più operanti, laddove tale capacità sia 
dimostrata necessaria al mantenimento dell’autosufficienza regionale;  

b) nuovi impianti o ampliamenti di impianti esistenti, che sostituiscano capacità di 
trattamento già autorizzata in impianti per i quali si prevede la contestuale dismissione 
all’avvio del nuovo impianto o ampliamento, laddove tale capacità sia dimostrata 
necessaria al mantenimento dell’autosufficienza regionale. La certezza della 
contestualità tra la dismissione della pregressa attività e l’avvio della nuova deve 
essere dimostrata, durante l’iter autorizzativo, anche mediante impegni contrattuali tra 
le parti; potrà comunque essere previsto un periodo transitorio all’interno del quale 
nuova e vecchia attività coesistano ed operino senza incrementi della quantità 
complessiva di rifiuti trattati rispetto all’autorizzato, fermo restando che entro la data di 
messa a regime del nuovo impianto dovrà avvenire la completa dismissione di quello 
vecchio;  

c) impianti sperimentali, al fine di favorire lo sviluppo tecnologico;  
d) impianti innovativi, che comportino significativi miglioramenti delle prestazioni 

ambientali rispetto all’impiantistica esistente.  
 
Le istanze di nuove autorizzazioni, modifiche e varianti degli impianti di Piano esistenti dovranno:  
 

a) essere conformi ai principi e alle gerarchie definite dalle NTA;  
b) per le varianti, garantire migliori prestazioni ambientali in termini di recupero di materia, 

o di recupero energetico, o di trattamento delle emissioni, o di riduzione degli scarti 
prodotti e massimizzazione del loro recupero, tenendo in considerazione anche gli esiti 
degli studi LCA sviluppati nel PRGR;  

c) evidenziare in sede di istruttoria le stime dei flussi delle tipologie di rifiuti previsti e 
dell’eventuale provenienza, dimostrando il rispetto delle gerarchie;  

d) dimostrare, per quanto riguarda il RUR, l’effettiva necessità rispetto ai fabbisogni 
regionali analizzando la capacità di trattamento degli altri impianti di Piano regionali;  

e) per quanto riguarda i rifiuti speciali, dimostrare i vantaggi ambientali, economici, 
impiantistici del loro trattamento negli impianti di Piano in luogo di altri impianti dedicati 
ai rifiuti speciali nel rispetto della gerarchia europea e del principio di prossimità.  

 
1.2 Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

 
Il PPGR predisposto ai sensi della L.R. 26/2003, avendo a riferimento gli obiettivi del nuovo PRGR 
(allora in fase di definizione), definisce a sua volta obiettivi di riduzione della produzione e obiettivi 
di recupero a partire dai già avanzati risultati conseguiti nel contesto provinciale.  
Per quanto concerne la produzione, in base alle previsioni di Piano che puntano al contenimento e 
ad una maggiore intercettazione delle raccolte differenziate, si ipotizza che i rifiuti indifferenziati a 
smaltimento vadano fortemente calando passando dalle 51.000 t/a al 2011, alle 35.400 t/a al 2020. 
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Stima dei flussi a recupero e a smaltimento anni 2011-2020 – provincia Cremona 

  
2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-

2020 t/a 

FORSU + 
verde 

43.905 44.919 45.904 46.860 47.790 48.692 48.707 48.702 48.678 48.638 10,8% 

altre RD 60.827 63.989 67.120 70.219 73.285 76.315 76.599 76.852 77.076 77.273 27,0% 

spazzamento 4.964 4.979 4.990 4.999 5.005 5.009 5.010 5.009 5.007 5.003 0,8% 

ing. smalt. 10.486 9.766 9.035 8.295 7.547 6.793 6.517 6.237 5.955 5.671 -45,9% 

altro a smalt. 50.862 47.858 44.816 41.744 38.651 35.544 35.518 35.478 35.424 35.357 -30,5% 

RU totale 171.044 171.511 171.865 172.118 172.278 172.353 172.351 172.278 172.139 171.942 0,5% 

  
2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-

2020 kg/abxa 

FORSU + 
verde 

120 122 124 125 127 128 127 126 126 125 3,8% 

altre RD 167 174 181 187 194 201 200 200 199 198 19,0% 

spazzamento 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 -5,6% 

ing. smalt. 29 27 24 22 20 18 17 16 15 15 -49,3% 

altro a smalt. 139 130 121 111 102 94 93 92 91 91 -34,9% 

RU totale 469 466 463 460 456 453 450 447 444 441 -5,9% 

Fonte: PPGR Cremona 

 
Per il rifiuto indifferenziato residuo dalle azioni di raccolta differenziata a monte si conferma l’avvio 
a trattamento termico presso l’impianto LGH di Cremona, inserito tra gli “impianti di Piano” del 
PRGR, per il quale si prospetta un miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche in 
coerenza con quanto richiesto dal PRGR e così come disposto nel provvedimento autorizzativo. Si 
ribadisce tuttavia come, in considerazione della contrazione del quantitativo di rifiuti, tale 
trattamento sia sempre più marginale all’interno del sistema integrato provinciale della gestione dei 
rifiuti. Il Piano indica l’impianto di Cremona come destinatario anche di altri flussi (rifiuti speciali, 
fanghi da depurazione,...); ciò anche sulla base delle importanti capacità residue dell'impianto 
determinate dalla contrazione della produzione di rifiuti. 
Nelle pagine seguenti sono presentati i diagrammi riassuntivi dello scenario impiantistico-
prestazionale della provincia di Cremona al 2016 e 2020; per ciascun anno è riportata la stima 
della produzione di rifiuti (espressa in t/a), il destino dei principali flussi e gli obiettivi di Piano 
relativi alla percentuale di raccolta differenziata, al recupero di materia e al recupero totale.  
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Scenario gestionale – anno 2016 

RD totale 125.007 t
Altro secco riciclabile

scarti da selezione 

RD

71.787 t 2.843 t

Raccolta 

Differenziate 

(esclusi Ing. rec.)

120.479 t
Impianto S.C.R.P./ 

Comp. Cremonese

32.882 t

Organico (FORSU + 

verde)

altri impianti recupero fr. 

organica extraprovinciali

scarti recupero fr. 

organiche

48.692 t 15.810 t 2.435 t

4.529 t

Ingombranti

11.322 t

6.793 t 3.554 t

Spazzamento 

strade
altri rifiuti

5.009 t 13.824 t

Frazione residuale 49.368 t

35.544 t

% RD 72,5%

indicatore recupero materia 71,4%

indicatore recupero totale 92,0%

digestato/compost a 

recupero 

agronomico

ingombranti 

recuperatiRIFIUTI URBANI E 

ASSIMILATI
Impianti recupero 

provinciali ed extraprov.

172.353 t

Discariche ambito 

regionale

ceneri leggere e altri 

rifiuti a smaltimento

2016

ingombranti a 

smaltimento

Termovalorizzatore 
scorie, ceneri 

pesanti, metalli, oli 

esausti a recupero

Impianti recupero RD 

provinciali ed 

extraprovinciali

 
Fonte: PPGR Cremona 
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Scenario gestionale – anno 2020 

RD totale 125.911 t
Altro secco riciclabile

scarti da selezione 

RD

71.602 t 1.935 t

Raccolta 

Differenziate 

(esclusi Ing. rec.)

120.240 t
Impianto S.C.R.P./ 

Comp. Cremonese

32.835 t

Organico (FORSU + 

verde)

altri impianti recupero fr. 

organica extraprovinciali

scarti recupero fr. 

organiche

48.638 t 15.803 t 2.432 t

5.671 t

Ingombranti

11.342 t

5.671 t 3.377 t

Spazzamento 

strade
altri rifiuti

5.003 t 11.539 t

Frazione residuale 46.896 t

35.357 t

% RD 73,2%

indicatore recupero materia 72,7%

indicatore recupero totale 93,3%

Impianti recupero RD 

provinciali ed 

extraprovinciali

digestato/compost a 

recupero 

agronomico

ingombranti 

recuperatiRIFIUTI URBANI E 

ASSIMILATI
Impianti recupero 

provinciali ed extraprov.

171.942 t

2020

ingombranti a 

smaltimento

Discariche ambito 

regionale

ceneri leggere e altri 

rifiuti a smaltimento

Termovalorizzatore 
scorie, ceneri 

pesanti, metalli, oli 

esausti a recupero

 
Fonte: PPGR Cremona 

 
Il PPGR non esclude tuttavia il possibile ricorso a soluzioni alternative al trattamento termico 
purché ne sia dimostrata l’affidabilità e la continuità del servizio, la sostenibilità ambientale e 
l’economicità almeno nei termini prospettati dal Piano. 
 

1.3 D.C.R. 3 dicembre 2013 n. X/209 e il "Protocollo d'Intesa" 
 
Il 3 dicembre 2013 è stata votata all’unanimità la D.C.R. n. X/209 che impegnava la Giunta a 
definire criteri di “decommissioning selettivo”, cioè di disattivazione progressiva degli impianti o 
delle singole linee di combustione a più bassa performance energetica e ambientale e la cui 
capacità risulti in esubero rispetto al fabbisogno di rifiuto urbano prodotti in Lombardia, garantendo 
in ogni caso l'applicazione dei piani manutentivi già programmati. Le nuove reti di 
teleriscaldamento dovranno essere coerenti con gli scenari di decommissioning prospettati.  
Con tale decreto il Consiglio inoltre si impegnava a interessare il Ministero dell'Ambiente a una 
revisione del disegno di legge "disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" al fine di evitare che la 
Lombardia diventi la regione di destino per lo smaltimento dei rifiuti e di promuovere in Italia la 
gestione dei rifiuti effettuata in Lombardia. Infine il Consiglio impegna la Giunta a considerare per i 
rifiuti urbani norme semplificate per autorizzare la nuova impiantistica (TMB e impianti di 
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riciclaggio) favorendo le aziende nella trasformazione dei termovalorizzatori in impiantistica TMB 
orientata al recupero di materia.  
 
A tale decreto ha fatto seguito la DGR 13 marzo 2014, n. X/1511 con cui è stata avanzata una 
proposta di “Protocollo d’Intesa per l’avvio di attività finalizzate alla valutazione tecnica del ruolo 
dell’impianto di incenerimento rifiuti di Cremona nella complessiva filiera di gestione dei rifiuti 
urbani a scala comunale, provinciale e regionale e alla valutazione di possibili alternative 
all’esercizio dello stesso” tra Regione Lombardia, Provincia di Cremona, Comune di Cremona, 
ARPA ed ASL. In tale documento la Giunta prende atto della volontà espressa dal Consiglio 
Regionale e individua nell’impianto di Cremona il caso che può rappresentare l'esperienza pilota 
nel senso della valutazione funzionale al "decommissioning selettivo". Si esplicita inoltre che tale 
esperienza sia sviluppata da un gruppo di lavoro interistituzionale, trasversale a tutti gli enti 
coinvolti e con il supporto operativo dei competenti Enti del sistema regionale (ARPA, ASL), che 
fornisca il supporto tecnico alla decisione politica. Si dichiara che il supporto tecnico debba tradursi 
in una valutazione ambientale ed economica del ruolo dell’impianto di incenerimento rifiuti di 
Cremona nella complessiva filiera di gestione dei rifiuti urbani a scala comunale, provinciale e 
regionale, tenendo conto di possibili alternative all’esercizio dello stesso. Con il Decreto si 
sottoscrive quindi un protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Provincia di Cremona, Comune di 
Cremona, Arpa Lombardia e ASL Cremona finalizzato alla costituzione di un Gruppo di Lavoro 
interistituzionale che prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

 formalizzazione delle modalità di funzionamento del gruppo di lavoro mediante decreto del 
Direttore della DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di Regione Lombardia; 

 individuazione dei rappresentanti dei singoli Enti; 

 svolgimento di incontri con cadenza da stabilirsi; 

 valutazione dell’opportunità di assegnare parte delle attività, anche a titolo oneroso, a Enti 
del Sistema Regionale; 

 elaborazione di un documento di sintesi delle attività svolte e valutazione tecnica del ruolo 
dell’impianto di incenerimento rifiuti di Cremona nella filiera di gestione dei rifiuti urbani e 
valutazione di possibili alternative all’esercizio dello stesso, in modo da offrire supporto alla 
decisione politica con riferimento alla prospettiva di "decommissioning selettivo" approvata 
dal Consiglio Regionale lombardo con specifica risoluzione del 3 dicembre 2013. 
 

La Regione Lombardia ha il compito di coordinare le attività del protocollo d'intesa attraverso la 
supervisione delle attività e l'organizzazione di periodici incontri. I soggetti firmatari del protocollo si 
impegnano a mettere a disposizione tutti i dati in loro possesso che possano avere attinenza con 
le attività in oggetto.  
I dati e il materiale documentale prodotto nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro potranno 
essere utilizzati per fini diversi da quelli di pubblicità dell'iniziativa dai soggetti firmatari o da altri 
soggetti, previo accordo con tutti i firmatari.  
 

1.4 "Sblocca Italia"- L.164/2014 
 
In aggiunta all'assetto pianificatorio sopra delineato che fa sostanzialmente riferimento al quadro 
regionale, si segnala la novità rappresentata dalle disposizioni della Legge n.164 dell’11 novembre 
2014: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 
recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e 
per la ripresa delle attività produttive”.  
 
In particolare l’art. 35 prevede, al comma 1, che, con apposito Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia 
individuata a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati:  
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 degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati, con l'indicazione espressa della 
capacità di ciascun impianto,  

 degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da 
realizzare per coprire il fabbisogno residuo, tenendo conto anche della pianificazione 
regionale.  

 
L’art.35 prevede che il processo di trattamento termico, in impianti esistenti come in nuovi impianti, 
abbia luogo in modo da garantire efficienza tale da classificare l’impianto di recupero energetico 
“R1” ai sensi dell’Allegato C del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152; al fine di garantire il pieno 
utilizzo degli impianti, gli stessi devono inoltre essere autorizzati all’esercizio a saturazione del 
carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto 
operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto 
legislativo 13 agosto 2010, n. 155.  
Se si verificano queste condizioni e viene quindi effettuato un adeguamento autorizzativo, ai sensi 
del Decreto Legislativo n.152/2006, non sussistono vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani 
in impianti di recupero energetico.  
In questi impianti di recupero energetico deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai 
rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo 
per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono 
altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno 
rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del Dlgs 152/06 
e delle norme generali che disciplinano la materia.  
 
Alla data di redazione del presente Report è in discussione a livello di Conferenza Stato Regioni la 
bozza di Decreto Attuativo, emanata il 29 luglio 2015. In tale bozza si individuano le capacità 
attuali e potenziali degli impianti di incenerimento nazionali andando a quantificare il fabbisogno 
residuo per il trattamento dei rifiuti e individuando i nuovi impianti di trattamento termico da 
realizzare per coprire lo stesso.  
 
Nelle tabelle che rappresentano l'impiantistica in esercizio, figura per la regione Lombardia il 
quadro impiantistico già delineato dal PRGR con l'inclusione quindi dell'impianto di Cremona cui è 
assegnata una potenzialità di trattamento pari a 58.000 t/a di rifiuti urbani ed assimilati; è inoltre 
indicato come anno di chiusura dell'impianto il 2024. 
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2 CARATTERIZZAZIONE DEL CONTESTO E TENDENZE EVOLUTIVE 

 
2.1 Produzione e gestione dei RU in anni recenti 

 
La Provincia di Cremona rappresenta uno dei contesti più avanzati nella gestione dei RU nel 
panorama regionale e non solo; si registrano infatti: 

 bassi livelli di produzione procapite ed elevati livelli di recupero  

 buona dotazione impiantistica di recupero e scarsissimo ricorso allo smaltimento in 
discarica. 

 
In questo paragrafo si analizza l’andamento della produzione dei rifiuti negli ultimi cinque anni 
2010-2014. Osservando i dati riportati in tabella e nel grafico seguente si evidenzia per la provincia 
di Cremona un andamento che nei primi tre anni ha avuto tendenza di base decrescente per poi 
tornare a salire nel 2013 e 2014; questo andamento si rileva sia nei quantitativi complessivi annui 
sia osservando la produzione procapite. In entrambi i casi nel 2014 la produzione risulta comunque 
ridotta del 9% rispetto al dato 2010. Per quanto concerne la produzione procapite, si osserva come 
il dato provinciale sia allineato con quello medio regionale.  
 
Abitanti e produzione totale di rifiuti urbani nel periodo 2010-2014 in provincia di Cremona 

 
Prov. Cremona Regione Lombardia* 

anno 
abitanti RU abitanti RU  

n. t/a kg/abxa n. t/a kg/abxa 

2010 362.165 181.445 501 9.917.714 4.957.884 500 

2011 364.939 171.137 469 9.704.151 4.824.172 497 

2012 364.336 163.388 448 9.700.881 4.625.032 478 

2013 362.141 165.048 456 9.973.397 4.594.687 461 

2014 361.610 165.612 458 10.002.615 4.599.250 467 

variazione 0% -9% -9% +1% -7% -7% 
Nota:* i dati 2014 non sono ancora validati 

 
Andamento della produzione di rifiuti nel periodo 2010-2014 in provincia di Cremona  
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Andamento della produzione procapite di rifiuti nel periodo 2010-2014 in provincia di 
Cremona  

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014

kg
/a

b
xa

anno

RD e Ing rec R a smalt/rec en RU Regione Lombardia 
 

Nota: i dati 2014 regionali non sono ancora validati 

 
Come si osserva dai precedenti grafici, la contrazione di rifiuti che si è verificata nel primo triennio 
ha interessato entrambe le principali componenti dei rifiuti intercettati. I seguenti grafici permettono 
un confronto tra i dati registrati nel quinquennio e le stime effettuate nel PPGR: si osserva come al 
2014 il dato stimato e quello registrato della produzione procapite quasi coincidano mentre in 
termini assoluti la produzione annua al 2014 appare inferiore a quella stimata di circa il 3%. 
 
Produzione RU, confronto tra dati storici e stime PPGR  
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Produzione RU procapite, confronto tra dati storici e stime PPGR  
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I dati storici mostrano come nel quinquennio in analisi la percentuale di raccolta differenziata sia 
aumentata passando dal 59,6% del 2010 al 61,7% del 2014; sebbene si sia registrato un aumento 
consistente, il dato registrato risulta inferiore alle stime del PPGR che prospettavano per il 2014 il 
raggiungimento del 68% di raccolta differenziata. Si ritiene che ciò sia in parte dovuto ad un ritardo 
rispetto alle previsioni nell’avvio della raccolta differenziata porta a porta nel comune di Cremona; 
è da sottolineare tuttavia come sia prevista nel corso dell'anno 2015 la messa a regime del nuovo 
servizio in tutto il capoluogo e il Gestore del servizio stima di raggiungere nel 2016 il 70% di 
raccolta differenziata.  
 

Andamento della percentuale di raccolta differenziata nel periodo 2010-2014 in provincia 
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Nota: i dati 2014 regionali non sono ancora validati 
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Per quanto riguarda in particolare l’ultima annualità analizzabile, la produzione rifiuti della provincia 
si è attestata a 165.600 t/a, circa lo 0,3% in più rispetto al 2013; la maggior parte del rifiuto 
intercettato viene avviato a recupero di materia (61,7%) mentre il rifiuto indifferenziato residuo è 
oggi avviato a trattamento termico presso l'impianto LGH di Cremona. Si deve evidenziare come 
nel 2014, con l'entrata a regime della centrale a biomasse sita nel comune di Cremona, un 
consistente quantitativo di legno raccolto per via differenziata sia stato avviato a recupero 
energetico presso questo impianto. Questa quota di rifiuti dunque, in coerenza con la Dgr n. 2513 
del 16/11/11, non viene computata nel calcolo della raccolta differenziata. Il Decreto definisce 
come raccolta differenziata la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, ad 
esclusione della frazione residuale e dello spazzamento stradale, finalizzata a: 
- effettivo riutilizzo, riciclo e recupero di materia: in quest'ottica si considerano quindi le raccolte 
che permettono di ottenere materiali che siano già sostanzialmente idonei all'avvio ai cicli di 
recupero, salvo selezione in caso di raccolte congiunte e/o eliminazione fisica degli scarti; 
- smaltimento in sicurezza dei rifiuti urbani pericolosi.  

 
Non vanno quindi considerate le frazioni raccolte e inviate a recupero di energia che nel grafico e 
nelle tabelle seguenti sono riportate alla voce "altro a smalt/rec en". L'intercettazione di tali rifiuti, 
che nel 2014 è stata pari a oltre 3.000 t, va comunque a ridurre la quota di rifiuti indifferenziati da 
avviare trattamento ma, diversamente da quanto ipotizzato nel PPGR che considerava l'avvio del 
legno a recupero di materia, non va a contribuire all'aumento del valore assunto dall'indicatore di 
raccolta differenziata.    
 
Composizione del rifiuto intercettato in provincia di Cremona nel 2014 

61,7%

27,0%

6,1%
3,2% 1,9%

RD +ing rec mat RUI R ing smalt Spazz Altro a smalt/rec en

 
Nota: i dati 2014 non sono ancora validati 

 
Per meglio analizzare le caratteristiche del territorio in relazione alla produzione rifiuti, la seguente 
tabella riporta la produzione provinciale ripartita per classi dimensionali dei comuni così definite: 
 

 classe 1: comuni con meno di 1.000 abitanti; 

 classe 2: comuni con un numero di abitanti compreso tra 1.000 e 2.000; 

 classe 3: comuni con un numero di abitanti compreso tra 2.000 e 8.000; 

 classe 4: comuni con un numero di abitanti compreso tra 8.000 e 35.000; 

 classe 5: comune di Cremona. 
 



Regione Lombardia - Gruppo di Lavoro per "decommissioning selettivo" impianto di incenerimento di 
Cremona nella filiera di gestione dei rifiuti urbani ("Protocollo d'intesa" D.G.R.1511/2014) 

Rapporto tecnico conclusivo delle attività del GdL  24 
Dicembre 2015 

In prima istanza si osserva come a fronte di una produzione procapite media provinciale di 458 
kg/abxa, i comuni più piccoli appartenenti alle prime tre classi presentano produzioni inferiori alla 
media provinciale; il comune di Cremona spicca con una produzione procapite pari a 522 kg/abxa.  
Per quanto concerne la percentuale di raccolta differenziata, a fronte di una media provinciale pari 
a 61,7%, la classe 4 è quella con percentuale media maggiore mentre il comune di Cremona è 
l’unico al di sotto della media provinciale avendo raggiunto nel 2014 il 48,9%. Si sottolinea come 
nel solo comune di Cremona siano state avviate a recupero energetico oltre 1.000 t di rifiuto 
raccolto per via differenziata, quindi non contabilizzate nell'indicatore.  
 
Composizione del rifiuto intercettato in provincia di Cremona nel 2014 

classe abitanti n. comuni n. abitanti 
RU 

RD+  
Ing rec 

mat 
RInd 

R Ing 
smalt 

Spazz 
Altro a 

smalt/rec 
en 

t/a 

1 34 20.803 9.048 5.945 2.092 729 238 44 

2 37 53.868 23.104 15.117 5.247 1.908 544 288 

3 37 130.004 54.739 35.601 11.449 4.832 1.831 1.027 

4 6 85.278 41.333 27.290 9.427 2.168 1.776 671 

5 1 71.657 37.388 18.296 16.554 538 877 1.123 

Totale 115 361.610 165.612 102.248 44.769 10.175 5.267 3.153 

classe abitanti n. comuni n. abitanti kg/abxa 

1 34 20.803 434,9 285,8 100,5 35,0 11,5 2,1 

2 37 53.868 428,9 280,6 97,4 35,4 10,1 5,3 

3 37 130.004 421,1 273,8 88,1 37,2 14,1 7,9 

4 6 85.278 484,7 320,0 110,5 25,4 20,8 7,9 

5 1 71.657 521,8 255,3 231,0 7,5 12,2 15,7 

Totale 115 361.610 458,0 282,8 123,8 28,1 14,6 8,7 

 
Percentuale di raccolta differenziata per classi di comuni nel 2014 
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E’ possibile effettuare la stessa analisi raggruppando i comuni in base al gestore del servizio di 
igiene urbana. La tabella sottostante mostra come l’insieme di comuni gestiti da Linea Gestioni srl 
costituisca il più ampio bacino provinciale con oltre 165.000 abitanti serviti. Il bacino di Linea 
Gestioni srl è quello che presenta una più ridotta produzione procapite di rifiuti urbani (420 
kg/abxa) mentre il bacino di AEM Gestioni srl, in cui rientra anche il comune di Cremona, è quello 
cui corrisponde la maggiore produzione procapite (507 kg/abxa). Per quanto concerne le varie 
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componenti che concorrono alla produzione totale, il bacino in cui è maggiore la produzione 
procapite di rifiuti avviati a recupero di materia è quello gestito da Casalasca Servizio spa. 
Per quanto concerne la percentuale di raccolta differenziata, a fronte di una media provinciale pari 
a 61,7%, due delle cinque classi risultano aver raggiunto livelli inferiori alla media provinciale; si 
tratta di:  
 

 bacino AEM Gestioni srl (oggi Gruppo LGH): 49,6%; 

 bacino ASPM Servizi Ambientali: 60,4%.  
 
Si ricorda tuttavia come il bacino AEM Gestioni srl (oggi Gruppo LGH), in cui rientra il comune di 
Cremona, abbia in corso una ristrutturazione del servizio di raccolta che comporterà a regime un 
incremento di raccolta differenziata. 
 
Classificazione dei comuni in provincia di Cremona per gestore 

 
Nota: i dati 2014 non sono ancora validati 

AEM Gestioni srl 
ASPM Servizi Ambientali srl 
Casalasca Servizi spa 
Nuova Spurghi Jet 
Linea Gestioni srl 
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Composizione del rifiuto intercettato in provincia di Cremona nel 2014 

classe Gestori 
n. 

comuni 
n. 

abitanti 

RU 
RD+ Ing 

rec 
R Ind 

R Ing 
smalt 

Spazz. 
Altro a 

smalt/rec en 

t/a 

AEM Gestioni Srl 9 83.600 42.377 21.009 18.295 883 963 1.226 

ASPM Servizi Ambientali Srl 11 23.950 10.778 6.512 2.989 1.015 263 0 

Casalasca servizi Spa 44 80.577 39.230 26.724 9.882 2.041 578 5 

Linea Gestioni 50 165.403 69.542 45.336 12.933 5.989 3.362 1.922 

Nuova Spurghi Jet 1 8.080 3.684 2.666 670 247 101 0 

Totale Prov. 115 361.610 165.612 102.248 44.769 10.175 5.267 3.153 

Classe Gestori 
n. 

comuni 
n. 

abitanti 
kg/abxa 

AEM Gestioni Srl 9 83.600 506,9 251,3 218,8 10,6 11,5 14,7 

ASPM Servizi Ambientali Srl 11 23.950 450,0 271,9 124,8 42,4 11,0 0,0 

Casalasca servizi Spa 44 80.577 486,9 331,7 122,6 25,3 7,2 0,1 

Linea Gestioni 50 165.403 420,4 274,1 78,2 36,2 20,3 11,6 

Nuova Spurghi Jet 1 8.080 456,0 330,0 82,9 30,6 12,5 0,0 

Totale Prov. 115 361.610 458,0 282,8 123,8 28,1 14,6 8,7 
Nota: i dati 2014 non sono ancora validati 

 
Percentuale di raccolta differenziata per classi di comuni nel 2014 
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Nota: i dati 2014 non sono ancora validati 

 
Entrando nel dettaglio delle raccolte differenziate, nel 2014 i rifiuti intercettati dalle raccolte 
differenziate e avviati a recupero di materia  in provincia di Cremona sono stati pari a 102.247 t, 
ovverosia il 61,7% della produzione (considerando anche la quota di rifiuti ingombranti avviati a 
recupero). 
 
Le principali frazioni che costituiscono le raccolte differenziate sono il verde, l’organico e la carta e 
cartone, che compongono quasi il 65% di tutte le RD; se si considerano anche il legno, la plastica 
e la raccolta multimateriale si supera il 90% dei quantitativi raccolti. La frazione verde costituisce la 
frazione maggiormente intercettata tramite raccolta differenziata con quantitativi annuali procapite 
di 65 kg, seguita dalla frazione organica in netto aumento rispetto agli anni precedenti (circa 63 
kg/abxa) e dalla carta (circa 60 kg/abxa).  
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Frazioni differenziate raccolte nel 2014 in provincia di Cremona 

Frazione merceologica t % kg/abxa 

Carta e cartone 21.658 21,18% 59,9 

Plastica 7.827 7,66% 21,6 

Multimateriale 17.463 17,08% 48,3 

Organico 22.750 22,25% 62,9 

Verde 23.487 22,97% 65,0 

Vetro 514 0,50% 1,4 

Metalli ferrosi e non 2.126 2,08% 5,9 

Raee 1.671 1,63% 4,6 

Tessili 540 0,53% 1,5 

Legno 2.952 2,89% 8,2 

Pericolosi 334 0,33% 0,9 

di cui:       

pile e batterie 72 0,07% 0,2 

farmaci e medicinali 38 0,04% 0,1 

oli, filtri e grassi minerali 47 0,05% 0,1 

prodotti e sostanze varie e relativi contenitori 157 0,15% 0,4 

cartucce e toner per stampante 20 0,02% 0,1 

accumulatori per auto 21 0,02% 0,1 

Altro 264 0,26% 0,7 

di cui:       

oli e grassi vegetali 122 0,12% 0,3 

pneumatici fuori uso 142 0,14% 0,4 

Subtotale 101.589 99,36% 280,9 

Ingombranti a rec. 659 0,64% 1,8 

Totale (compresi Ing. a rec.) 102.247   282,7 

 
La frazione organica è generalmente tra le principali frazioni che contribuiscono ad un elevato 
livello di raccolta differenziata; si osserva infatti come il bacino di AEM Gestioni srl, caratterizzato 
dal più basso livello di raccolta differenziata, ha un livello di intercettazione procapite dell’organico 
di un terzo inferiore alla media provinciale.  
 

Raccolta della frazione organica in provincia di Cremona anno 2014 
classe abitanti n. comuni n. abitanti t/a kg/abxa 

1 34 20.803 1.157 55,6 

2 37 53.868 2.925 54,3 

3 37 130.004 8.236 63,4 

4 6 85.278 7.189 84,3 

5 (Cremona) 1 71.657 3.243 45,3 

classe Gestori n. comuni n. abitanti t/a kg/abxa 

AEM Gestioni Srl 9 83.600 3.586 42,9 

ASPM Servizi Ambientali Srl 11 23.950 1.350 56,4 

Casalasca servizi Spa 44 80.577 5.272 65,4 

Linea Gestioni 50 165.403 11.906 72,0 

Nuova Spurghi Jet 1 8.080 636 78,8 

Totale 115 361.610 22.750 62,9 
Nota: i dati 2014 non sono ancora validati 

 
Si ricorda tuttavia che nel comune di Cremona è in corso la riorganizzazione della raccolta 
dell’organico per tutte le utenze del comune e che quindi i livelli di intercettazione di tale frazione 
sono destinati a salire. E’ inoltre importante sottolineare come tale incremento dell’intercettazione 
per via differenziata dell’organico porterà ad un conseguente aumento del PCI del rifiuto 
indifferenziato residuo. 
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2.2 Tendenze evolutive prospettabili per il breve medio periodo 
 
La pianificazione provinciale fornisce indirizzi per migliorare ulteriormente le prestazioni del 
sistema gestionale; le azioni in corso da parte degli attuali gestori e delle Amministrazioni 
Comunali, prima fra tutte il Capoluogo, vanno nella stessa direzione e saranno presto conseguiti 
risultati significativi.  
Per quanto riguarda i servizi ricordiamo infatti che sono in atto le attività di riorganizzazione nella 
Città di Cremona con estensione dei servizi di raccolta domiciliare prefigurati dal PPGR; in 
particolare il progetto di nuovo servizio a Cremona prevede la revisione e l'allargamento delle 
modalità di raccolta porta a porta anche a tutte le zone ancora servite con contenitori stradali, sia 
per la raccolta dell'indifferenziato che per le frazioni differenziate. Con le nuove modalità 
organizzative il Gestore stima il raggiungimento del 70% di RD, dunque quasi 5 punti percentuali in 
più rispetto a quanto ipotizzato per il comune di Cremona dal PPGR, e il miglioramento del decoro 
urbano della città. Il progetto prevede due nuove aree di raccolta: il centro storico e "altre zone". 
Nel centro storico risiedono ca. 14.000 abitanti, di cui 9.641 per cui attivare il nuovo servizio. Al di 
fuori del centro storico si trovano altre 20.750 abitanti cui attivare il nuovo servizio, residenti in aree 
molto diverse tra loro. L'attivazione del nuovo servizio è previsto in due tempi: 1 luglio 2015 per 
una prima fase di estensione e 1 ottobre 2015 per il completamento. Contestualmente 
all'attivazione della raccolta porta a porta saranno eliminati tutti i contenitori stradali, circa 400.  
 
La riorganizzazione del servizio di raccolta già avviata nel corso del 2014 e in progressiva 
estensione nel 2015, ha fatto sì che a fine 2014 il livello conseguito di RD nel comune di Cremona 
fosse pari al 49%, con un dato puntuale a maggio 2015 pari al 54%. I seguenti grafici mostrano 
infatti come nell’ultimo quinquennio la produzione procapite del rifiuto indifferenziato residuo e 
delle raccolte differenziate del comune di Cremona si siano avvicinate al dato medio provinciale.  
 
Andamento della produzione procapite di RU 
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Andamento della produzione procapite di raccolta differenziata a recupero di materia 
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Andamento della produzione procapite di rifiuti a smaltimento 
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Sempre per quanto riguarda i servizi, sono inoltre in corso le procedure per l'affidamento degli 
stessi su base unitaria nel contesto cremasco a cura della società SCRP. 
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3 LE ATTUALI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
TERMICO DI CREMONA: ASPETTI TECNICO GESTIONALI, AMBIENTALI, 
ENERGETICI, ECONOMICI 

 
3.1 Caratteristiche tecniche salienti impianto  

 
L’impianto di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi è 
sito nel territorio del comune di Cremona, a circa due chilometri a sud-est rispetto alla città. 
L'impianto è autorizzato per le operazioni D15 - deposito preliminare prima di una delle operazioni 
da D1 a D14 e D10 - incenerimento a terra. L'impianto è in grado di trattare rifiuto avente PCI 

compreso tra 1.910 Kcal/kg e 3.340 Kcal/kg; il carico termico nominale autorizzato è pari a 64.000 
MJ/h per linea. 
 

Capacità di trattamento dell'impianto oggetto di analisi 

Operazione 
autorizzata 

Linea 

Carico termico 
nominale 

autorizzato con 
AIA [MJ/h]

1
 

PCI rifiuto 
autorizzato 
[Kcal/kg] 

Capacità 
nominale 

autorizzata con 
AIA [t/h]

2
 

Quantità di 
rifiuti 

autorizzata con 
AIA [t/a]

3
 

D10 

L1 64.000 
Min 1.910 Max 8,0 Max 59.520 

Max 3.340 Min 4,6 Min 34.224 

L2 64.000 
Min 1.910 Max 8,0 Max 59.520 

Max 3.340 Min 4,6 Min 34.224 
Note: 

1
 così come definito dal DGR 8/3473 del 7 novembre 2006, indica la potenzialità dell'impianto che non può essere 

superata. Il dato espresso in 64.000 MJ/h equivale a 17,8 MW termici al focolare.  
2
 così come definito dal DGR 8/3473 del 7 novembre 2006 e calcolata sulla base del PCI minimo e massimo del rifiuto 

dichiarati dal gestore dell'impianto.  
3
 la quantità è calcolata sulla base di un funzionamento di ogni linea per 310 gg/anno, al netto delle fermate di 

manutenzione programmata.  

 
L’impianto è costituito da due linee di combustione; la prima è entrata in funzione alla fine del 
1997, la seconda nel novembre 2001; entrambe le linee sono state oggetto di revamping nel 2007, 
nel 2011 e nel 2015. Il forno di ciascuna linea è di tipo adiabatico a griglia mobile; l'impianto è 
dotato di un sistema automatico di blocco dell'alimentazione dei rifiuti in camera di combustione in 
caso di determinate condizioni di malfunzionamento dell'impianto; è dotato anche di una linea di 
preselezione dei rifiuti in ingresso (costituita da benna a polipo, nastri trasportatori, mulino a 
martelli ad asse verticale, deferrizzatore e vaglio rotante) che attualmente non viene utilizzata in 
quanto il PCI del rifiuto tal quale in ingresso rientra nel range di funzionamento dell'impianto; il 
trattamento di selezione determinerebbe peraltro il conseguimento di un residuo secco con un 
potere calorifico più elevato rispetto al rifiuto indifferenziato, aspetto questo che potrebbe 
determinare limitazioni nei quantitativi massimi trattabili.  
La seguente tabella riporta le principali caratteristiche tecniche dell'impianto. 
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Caratteristiche tecniche dell'impianto 
Combustione 

Tecnologia di combustione   forno adiabatico a griglia mobile 

Numero di linee n. 2 

Volume fossa mc 5.650 

Container per stoccaggio ROT mc 40 

Superficie utile griglia mq 19,8 

Volume forno mc 105 

Carico termico superficiale kJ/mq 184.400 

Carico termico volumetrico kJ/mc 34.640 

Carico statico kg/h/mq 404 

Schermatura forno sì/no no 

Temperatura di post-combustione °C 1.000 

Volume fumi Nm
3
/h 37.000 

Ossigeno  % 4 

Recupero termico 

Tipo caldaia     

Temperatura fumi ingresso °C 1.000 

Temperatura fumi uscita °C 160 

Area di scambio mq L1: 602 L2: 2.004 

mat. surriscaldatore - acciaio 

sistema di pulizia caldaia - scuotitori, vibratori 

                  

Produzione di energia 

  
L1 L2 

Tipo di turbogeneratore   
turbina 

contropressione 
turbina 

condensazione 

Spillamento sì/no sì 

Potenza elettrica nominale MWe 6 

Potenza termica (a TRL) nominale MW t 14 

Evaporazione:     

   portata vapore t/h 17,5 21,0 

   Pressione bar 41 

   Temperatura °C 385 

Condensazione:     

   Portata t/h 15 18 

   Pressione bar 1,65  0,15 

Potenza ai morsetti al MCR kW 2.000 4.500 

Potenza netta resa media giornaliera kW n.d. 

Tipo di condensatore   
ad acqua 

(teleriscaldamento)          
ad aria 

Potenza termica ceduta utenti esterni kJ/h n.d. 

Rendimento netto produzione energia elettrica % n.d. 

Rendimento netto produzione energia termica % n.d. 

Rendimento netto recupero energia % n.d. 

                  

Residui 

Caratterizzazione analitica ceneri di fondo   Sì 

Destino delle ceneri di fondo   Recupero 

Caratterizzazione analitica ceneri leggere   Sì 

Destino delle ceneri leggere   Smaltimento 

Trattamento delle ceneri di fondo   No 

    Rimozione ferro sì/no No 

    Rimozione metalli non ferrosi sì/no No 
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Linea fumi 

Trattamenti: L1* L2 

  Sistema DeNOx     

      SCR sì/no Sì sì 

      SNCR sì/no No sì 
  Carbone attivo     

      Iniezione sì/no Sì sì 
      Letto sì/no No no 

  Elettrofiltro sì/no Sì no 

  Filtro a maniche sì/no Sì sì 
  Gas acidi     

      Sistema a secco sì/no Sì sì 

      Sistema a semisecco sì/no No no 

      Sistema a umido sì/no No sì (by-passabile) 

  Multiciclone sì/no No no 

  Ricircolo fumi sì/no No sì 

                  

Emissioni L1 L2 

Temperatura fumi uscita dal camino °C 120,3 123,2 

Volume fumi camino Nmc/h 330.109.223 337.109.857 

Impianti ausiliari 

Inertizzazione ceneri sì/no No 

Trattamento acque sì/no Sì 
Nota: * la configurazione riportata descrive l'impiantistica attualmente presente compresa quella installata dopo il recente 
revamping. 

 
3.2 Riepilogo dati ambientali 

 
Per l’impianto oggetto di indagine sono disponibili i più recenti dati relativi all’esercizio 2014. Si 
osserva come nel 2014 i rifiuti trattati nell’impianto abbiano superato le 70.000 t annue; come negli 
anni precedenti si conferma il ruolo predominante dei rifiuti urbani che superano il 65% del totale in 
ingresso, il restante quantitativo è prevalentemente composto da rifiuti speciali non pericolosi 
(31%).  
 

Composizione del rifiuto in ingresso all’impianto, anno 2014 

 
 
Come si nota nella sottostante tabella, all'incremento dei quantitativi di rifiuti trattati è associato un 
corrispondente aumento della produzione di energia elettrica. 
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Impianto di Cremona, dati 2013 e 2014 a confronto 
  u.m. 2013 2014 var 

Totale rifiuti trattati t/a 64.051 71.149 11% 

regolare esercizio complessivo delle due linee h/a 14.580 15.987 10% 

energia elettrica prodotta MWh 20.129 22.976 14% 

energia termica prodotta MWh 59.389 59.777 1% 

energia elettrica prodotta MWh/t 0,31 0,32 3% 

energia termica prodotta MWh/t 0,93 0,84 -9% 
Fonte: LGH 

 
La seguente tabella mostra invece i dati emissivi dell’impianto per ciascuna delle due linee. Si 
osserva come, sebbene tutti i valori risultino sempre al di sotto dei limiti autorizzativi, l’inquinante 
più “critico” sia stato l’NOx. Per ridurre le emissioni di tale inquinante, il Gestore dell’impianto è 
intervenuto con modifiche impiantistiche, nel 2012 sulla linea 2 e nel 2015 sulla linea 1: in entrambi 
i casi, come risultato di tali interventi, si osserva una drastica riduzione delle emissioni in 
atmosfera. In particolare i dati medi del periodo marzo/giugno 2015 mostrano una netta riduzione 
delle emissioni di NO2 in seguito al revamping della linea 1. 

 
 

Emissioni in atmosfera dei principali inquinanti [mg/Nm3] 

 
limiti 2007 2008 2009 2010 

 

D.Lgs.  
133/05 

AIA L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 

polveri** 10 10 1,0 0,1 0,6 1,6 0,3 0,8 0,5 0,8 

CO 50 50 1,8 0,2 1,8 1,2 1,6 2,3 3,7 4,0 

HCl 10 10 0,6 0,8 0,2 1,3 0,2 0,5 1,1 1,5 

NO2 200 200 149,2 157,8 142,6 143,0 159,8 128,5 159,5 156,3 

NH3 10 10 n.a. n.a. 2,2 1,9 2,8 1,5 2,3 1,5 

 

 
limiti 2011 2012 2013 2014 mar/giu-15* 

 

D.Lgs.  
133/05 

AIA L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 

polveri** 10 10 0,9 1,9 1,3 2,5 1,4 0,9 0,1 0,1 <0,1 

CO 50 50 4,5 5,1 5,8 6,1 5,2 4,5 3,6 7,4 1,0 

HCl 10 10 1,0 3,6 1,2 3,0 1,9 2,3 1,3 2,8 1,6 

NO2 200 200 157,6 146,4 148,9 76,8 134,2 81,5 155,7 68,5 67,1 

NH3 10 10 1,7 2,1 1,6 3,2 1,4 3,0 1,3 0,3 0,1 

Fonte: LGH  e ARPA 
Nota: *dato medio del periodo; ** in seguito alle visite ispettive di ARPA all'impianto effettuate tra settembre e novembre 
2015, è stata riscontrata per il periodo compreso tra il 4 settembre 2013 e l'1 settembre 2015 un'anomalia 
nell'elaborazione delle misure di polveri per entrambe le linee che avrebbe portato ad una sottostima delle emissioni. I 
dati qui riportati relativi al 2013, 2014 e 2015 sono quindi inficiati da tale errore di elaborazione. Inoltre è stato riscontrato 
un superamento del limite giornaliero delle emissioni sulla linea 2 dal 22 al 24 dicembre 2014 (comunicazione di ARPA in 
atti regionali n. T1.2015.60861 del 30/11/2015). 

 
3.3 Le prestazioni energetiche 

 
L’impianto di Cremona presenta una sezione impiantistica per il recupero energetico. I fumi 
sviluppati dalla combustione dei rifiuti vengono inviati alla caldaia a recupero producendo vapore 
surriscaldato da avviare alle turbine; la turbina della linea 1 è di tipo multistadio a compressione 
mentre nella seconda linea è di tipo a condensazione. Il vapore di scarico della turbina della linea 2 
può essere inviato al condensatore caldo del teleriscaldamento dove viene raffreddato con acqua 
di ritorno dell’impianto di teleriscaldamento.  
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Flow sheet della sezione di recupero energetico della linea 1 

 
 
Fonte: AIA AEM Gestioni srl 

 
Flow sheet della sezione di recupero energetico della linea 2 

 
Fonte: AIA AEM Gestioni srl 

 
Grazie a questo sistema di recupero energetico, annualmente l’impianto produce energia elettrica, 
in parte utilizzata per gli autoconsumi e in parte ceduta alla rete, ed energia termica ceduta alla 
rete di teleriscaldamento cittadino. 
 
Nel 2013 l’impianto ha prodotto: 
 

 energia elettrica lorda: 20.129 MWh; 

 energia termica: 59.390 MWh. 
 
Nel 2014 invece la produzione è stata pari a: 
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 energia elettrica lorda: 22.976 MWh; 

 energia termica: 65.002 MWh. 
 
Per la classificazione dell’impianto come impianto di smaltimento o di recupero rifiuti, è necessaria 
la quantificazione dell’efficienza energetica dell’impianto. 
In attuazione della direttiva quadro sui rifiuti, la nota (4) dell'allegato C alla parte IV del decreto 
legislativo n. 152 del 2006, riporta la formula per il calcolo dell’efficienza minima di recupero 
energetico per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani che consente di classificarne l’attività 
come operazione di recupero R1 - “Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo 
per produrre energia”, anziché smaltimento D10 - “Incenerimento a terra”, qualora l’efficienza sia 
uguale o superiore a: 
 

• 0,60 per impianti funzionanti e autorizzati in conformità alla normativa comunitaria applicabile 
anteriormente al 1° gennaio 2009; 
• 0,65 per impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008  

 
L’efficienza va calcolata con la seguente formula: 
 
Efficienza energetica = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))  
 
dove: 
 

 Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata 
moltiplicando l’energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso 
commerciale per 1,1 [GJ/anno]; 

 Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla 
produzione di vapore [GJ/anno]; 

 Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto 
dei rifiuti [GJ/anno]; 

 Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef [GJ/anno]; 

 0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle 
radiazioni. 

 
La formula si applica in coerenza con il documento di riferimento europeo sulle migliori tecniche 
disponibili per l’incenerimento dei rifiuti (BRef Waste Incineration). 
Questa formula tuttavia risulta penalizzante nei confronti di gran parte del parco impiantistico 
nazionale e mediterraneo, caratterizzato da un gran numero d’impianti di taglia ridotta nei quali è 
predominante, anche per ragioni geo-climatiche, la produzione di energia elettrica come forma 
primaria di recupero. 
La Commissione Europea nel 2011 ha quindi ipotizzato tre opzioni per un fattore di correzione 
climatico: 
 
· nessuna correzione; 
· compensazione per l'impatto climatico sulla sola produzione di energia elettrica; 
· compensazione per l'impatto del clima sulla produzione di energia elettrica e di calore. 
 
Successivamente, sulla base dello studio Clerens Consulting - ESWET, commissionato dal Joint 
Research Center (JRC) della Commissione Europea (“Energy recovery Efficiency in Municipal 
Solid Waste-to-Energy plants in relation to local climate conditions”) la Commissione ha presentato 
tre opzioni poi discusse dalla Commissione (2012). In tale contesto il Ministero dell’ambiente 
italiano ha emanato il Decreto 7 agosto 2013 “Applicazione della formula per il calcolo 
dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche” che 
introduce il fattore climatico correttivo previsto dall’opzione B dello studio del JRC: il fattore di 
correzione tiene conto dell'impatto climatico sulla produzione di energia elettrica, nonché sulla 
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produzione e la domanda di calore ed ha un valore massimo pari a 1,382. Il decreto specifica che il 
fattore correttivo si applica esclusivamente agli impianti di incenerimento, localizzati in Italia, che 
trattano rifiuti prodotti nel territorio nazionale. 
 
In base a tale metodo di calcolo, l’efficienza energetica dell’impianto in analisi per l'anno 2014, 
corretta dal fattore climatico risulta pari a 0,71. Pertanto l'attività è classificabile come R1 - 
“Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”. 
 

3.4 Le emissioni dell'impianto nel quadro emissivo provinciale 
 
La regione Lombardia è stata la prima a progettare un database per realizzare l’inventario delle 
emissioni in atmosfera, chiamato INEMAR; da tale database si possono infatti stimare le emissioni 
a livello comunale dei diversi inquinanti per ogni attività della classificazione CORINAIR e tipo di 
combustibile.  
Il sistema INEMAR raccoglie gli indicatori di attività (consumo di combustibili, consumo di vernici, 
quantità incenerita, ed in generale qualsiasi parametro che traccia l'attività dell'emissione), i fattori 
di emissione, i dati statistici necessari per la disaggregazione spaziale e temporale delle emissioni 
che poi vengono elaborate per la stima delle emissioni. 
L’ultimo inventario disponibile è quello relativo all’anno 2012. L’analisi dell’inventario delle 
emissioni permette di isolare le emissioni per livello di attività CORINAIR (SNAP). L’attività 
“090200 – Trattamento e smaltimento rifiuti/incenerimento rifiuti” è quella in cui rientra il 
termovalorizzatore in analisi; l’impianto di AEM Gestioni srl (oggi, Gruppo LGH/Linea Reti e 
Impianti) è l’unico in provincia che rientra in tale classe di attività. In base ai dati disponibili è 
possibile quindi valutare per la provincia di Cremona l’incidenza di questa attività sul totale delle 
emissioni provinciali. La tabella seguente mostra per i principali inquinanti legati all’attività 090200 
le emissioni totali provinciali per ogni macrosettore e le emissioni del comune di Cremona rispetto 
all’attività 090200.  
 

Emissioni in atmosfera per macrosettori e da “Trattamento e smaltimento 
rifiuti/incenerimento rifiuti” dei principali inquinanti e incidenza rispetto alle emissioni totali 

provinciali degli stessi – Prov. Cremona, anno 2012 

Prov. 
Macro 
sett. 

Descrizione macrosettore 
NOx CO SO2 PM2.5 PM10 PTS Hg 

t t t t t t kg 

CR 10 Agricoltura 108,2 0,0 0,0 68,9 174,8 348,6 0,0 

CR 4 Processi produttivi 374,9 593,0 230,1 50,1 102,4 122,0 79,1 

CR 3 Combustione nell'industria 714,9 1.148,8 335,0 30,3 36,2 52,2 83,0 

CR 7 Trasporto su strada 2.953,8 3.165,0 5,1 175,3 236,5 307,4 0,0 

CR 11 Altre sorgenti e assorbimenti 1,3 28,8 0,3 26,9 27,0 27,0 0,0 

CR 8 Altre sorgenti mobili e macchinari 1.695,8 540,4 5,1 85,7 86,2 86,2 0,0 

CR 9 Trattamento e smaltimento rifiuti 166,3 70,5 27,3 2,1 2,2 2,3 1,6 

CR 2 Combustione non industriale 598,5 5.446,8 31,6 623,6 632,7 665,5 2,1 

CR 6 Uso di solventi 2,3 9,6 0,0 23,8 24,6 40,3 0,0 

CR 1 Prod. energia e trasformazione combustibili 302,6 161,1 159,2 6,1 6,1 6,2 0,4 

Totale 6.918,6 11.163,8 793,6 1.092,9 1.328,6 1.657,6 166,1 

comune di 
Cremona 

090200 
Incenerimento di rifiuti solidi urbani 

incidenza rispetto a totale 
incidenza rispetto a macrosettore 09 

87,1 4,3 4,4 1,1 1,1 1,1 0,5 

1,3% 0,0% 0,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 

52,4% 6,2% 16,1% 52,1% 51,5% 48,6% 30,0% 
Fonte: elaborazione dati INEMAR 

 
E’ interessante notare come a livello provinciale le emissioni di NOx siano principalmente dovute al 
macrosettore “trasporto su strada”  (42,7%) mentre il macrosettore “trattamento e smaltimento 
rifiuti” abbia un ruolo marginale quantificabile in ca. il 2,4% del totale. 
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Ripartizione emissioni di NOx in provincia di Cremona 

 
 
Nel caso del particolato la produzione è principalmente imputabile alla “combustione non 
industriale (40,2%) mentre la produzione da “trattamento e smaltimento rifiuti” risulta quasi nulla. 

 
Ripartizione emissioni di PTS in provincia di Cremona 

 
 
Per quanto concerne l’attività 090200 in analisi, il quantitativo maggiormente emesso è relativo agli 
ossidi di azoto sebbene la sua incidenza rispetto al quantitativo totale di ossidi di azoto emesso da 
tutte le attività a livello provinciale sia limitata all’1%. Come si osserva, il comparto “090200 – 
Trattamento e smaltimento rifiuti/incenerimento rifiuti” per tutti gli inquinanti analizzati ha 
un’incidenza sul totale emesso estremamente ridotta, inferiore al 2%.  
 
Si osserva invece come l’attività 090200 costituisca  una fonte importante di emissioni all’interno 
del macrosettore 9 “trattamento e smaltimento rifiuti” in quanto le emissioni di questa attività 
incidono per circa il 50% di quelle totali per NOx, e particolato. 
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3.5 La qualità dell'aria in ambito urbano a Cremona: la presenza di 
microinquinanti 

 
Un’analisi approfondita degli aspetti emissivi dell’impianto deve considerare un importante studio 
realizzato dal Politecnico di Milano “La presenza di diossine e metalli pesanti, particelle ultrafini e 
nanoparticelle nell’area dell’impianto di termovalorizzazione di Cremona – anno 2011”, svolto con 
regolarità a partire dal 1997 e che vede l’ultima edizione redatta nel 2011. L’oggetto dello studio è 
la misura, nell’intorno dell’impianto, di: 
 

 diossine in atmosfera e nel terreno; 

 elementi tossici in tracce (cioè semimetalli e metalli quali arsenico, cromo, nichel, piombo, 
zinco), in atmosfera e nel terreno; 

 mercurio gassoso totale in atmosfera; 

 particelle totali in atmosfera, comprendenti le componenti ultrafini (< 100 nm) e 
nanoparticelle (< 50 nm). 

 
I campionamenti sono stati condotti in due siti localizzati nelle vicinanze dell’impianto di 
termovalorizzazione, all’interno del comune di Cremona. I punti di campionamento sono stati scelti 
con lo scopo di far emergere le effettive presenze di fondo al riparo da effetti diretti delle emissioni 
da traffico.  
 

Localizzazione dei punti di campionamento 

 
Fonte: “La presenza di diossine e metalli pesanti, particelle ultrafini e nanoparticelle nell’area dell’impianto di 
termovalorizzazione di Cremona – anno 2011” 
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Caratteristiche dei punti di campionamento 

 
Fonte: “La presenza di diossine e metalli pesanti, particelle ultrafini e nanoparticelle nell’area dell’impianto di 
termovalorizzazione di Cremona – anno 2011” 

 
I campionamenti in aria e al suolo sono stati effettuati durante due campagne di misura condotte in 
periodo invernale (gennaio-febbraio 2011) ed estivo (giugno-luglio 2011) così da valutare 
l'eventuale variabilità dei dati in funzione della stagionalità.  
 
I risultati sono stati confrontati con quelli delle precedenti campagne e con valori riscontrati in aree 
italiane ed internazionali. I dati mostrano stazionarietà o una tendenza alla diminuzione rispetto ai 
valori riscontrati nelle annualità precedenti, comunque già bassi in termini assoluti. In particolare si 
riassumono i risultati per i principali inquinanti: 
 

 diossine in atmosfera: i valori di concentrazioni riscontrati risultano inferiori ai limiti massimi 
previsti da un’esposizione che comporti rischi accettabili. La concentrazione rilevata nel 
campionamento estivo risulta in decrescita rispetto ai dati degli anni precedenti ed è 
allineata alle presenze riscontrate in aree rurali o remote. La concentrazione rilevata nel 
campionamento invernale risulta invece in aumento a causa dell’incremento della stabilità 
atmosferica e delle attività di combustioni civili; i livelli riscontrati in questo periodo sono 
caratteristici di aree rurali e urbane non inquinate;  

 diossine nel suolo: i livelli sono significativamente inferiori ai limiti vigenti per siti ad uso 
verde e residenziale e sono allineati a quelli caratteristici di aree rurali. I dati risultano stabili 
rispetto a quelli delle precedenti campagne;  

 elementi tossici in atmosfera: le concentrazioni registrate sono ampiamente al di sotto dei 
limiti della media annuale previsti dalla normativa. I valori risultano in diminuzione rispetto 
agli anni precedenti; 

 elementi tossici nel suolo: i livelli registrati sono ampiamente al di sotto dei limiti vigenti per 
siti ad uso verde e residenziale ed allineati con quelli delle annualità precedenti; 

 mercurio gassoso totale in atmosfera: non si evidenzia l’azione di nessuna sorgente 
sistematica ma l’effetto dell’evoluzione giornaliera dello strato di mescolamento su una 
presenza diffusa. Le concentrazioni rilevate, confrontabili con quelle misurate nel 2006, 
sono paragonabili con quelle riscontrate in aree rurali-urbane; 

 particelle totali, ultrafini e nano particolato in atmosfera: i livelli misurati sono allineati con 
quelli di altri contesti di fondo urbano europeo e risultano inferiori a quelli finora rilevati in 
altre aree italiane.  

 
3.6 Aspetti economici 

 
In base ai più recenti dati disponibili, nel 2014 la tariffa media di accesso all'impianto è stata pari a 
99 euro/t. Tale tariffa costituisce il riferimento medio in quanto le tariffe sono differenziate in base 
alla tipologia di rifiuto conferito all'impianto; la tariffa per il rifiuto indifferenziato residuo è pari a 98 
euro/t. Costituiscono un ricavo per l'impianto anche gli introiti da cessione alla rete elettrica e alla 
rete di teleriscaldamento rispettivamente dell'energia elettrica e dell'energia termica prodotte.   
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Per quanto concerne i costi per il funzionamento dell'impianto, la seguente tabella ne riporta le 
macrovoci. Si osserva come la voce "servizi" (intesi come costi di trattamento scorie/polveri/acque 
reflue, indennizzi agli enti, manutenzioni ordinarie, mezzi, servizi generali ...) sia quella che più 
incide sul totale: 35%. Segue la voce "materiali" (intesa come costo dei reagenti chimici, materiali 
per la manutenzione ordinaria ...) che incide per il 20% del totale.  
 

Macrovoci di costo - PEF anno 2014 
costi materie prime 2% 

costi materiali 20% 

costi servizi 35% 

costi personale 19% 

canone LGH 16% 

altri costi generali 7% 
Fonte: elaborazione dati Gruppo LGH 
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4 VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA 
DELL'OPERATIVITÀ DELL'IMPIANTO 

 
4.1 Le prestazioni dell’impianto di Cremona a confronto con gli altri impianti 

regionali e nazionali: potenzialità e rifiuti trattati 
 
Il termovalorizzatore di Cremona è uno dei più di 40 impianti di incenerimento presenti in Italia. Nel 
2012 nell'Unione europea circa 57,3 milioni di tonnellate di rifiuti urbani sono stati avviati ad 
incenerimento, di cui circa 5,5 milioni di tonnellate in Italia. L’Italia è il terzo paese europeo per 
numerosità di impianti, preceduta da Francia e Germania. Il seguente grafico tratto dal rapporto 
"Waste-to-energy: state of the art report" - ISWA (agosto 2012) mostra tuttavia come la capacità 
oraria media di trattamento, espressa come tonnellate di rifiuti all’ora, degli impianti italiani sia 
piuttosto ridotta se confrontata con la capacità media di altri impianti europei ed extraeuropei; la 
media italiana di ca. 15 t/h è pari a ca. il 40% della capacità media degli impianti in Germania e a 
ca. il 25% della capacità media degli impianti in USA. La capacità media di trattamento degli 
impianti italiani risulta paragonabile a quella media degli impianti francesi. L’Italia dunque, come la 
Francia, è caratterizzata da un elevato numero di impianti di piccola taglia tra cui rientra l’impianto 
di Cremona oggetto di indagine.  
 

Capacità media di trattamento degli impianti di incenerimento 

 
Fonte: Waste-to-energy: state of the art report" - ISWA agosto 2012 

 
Il termovalorizzatore di Cremona rientra tra gli impianti di Piano della regione Lombardia per il 
trattamento del rifiuto indifferenziato. Gli impianti lombardi sono 13, di cui 11 dedicati in via 
prioritaria al trattamento del rifiuto indifferenziato. Il “Rapporto sul recupero energetico da rifiuti 
urbani in Italia” permette di inserire tali impianti nel contesto nazionale che vede attivi al 2013 45 
impianti di termovalorizzazione, di cui 36 dedicati in via prioritaria al trattamento del rifiuto 
indifferenziato o frazione secca (escludendo quindi gli impianti che trattano in via prevalente o 
esclusiva CSS). Le seguenti tabelle contengono prospetti degli impianti lombardi e italiani elaborati 
a partire dai dati ISPRA relativi al 2013.  
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Impianti di incenerimento di RU lombardi e rifiuti trattati nel 2013 [t/a] 

Regione Comune Gestore 
ore 

funzion.* 
rifiuti 

trattati 
di cui RU di cui FS %RU %RU+FS 

   
h/a t/a t/a t/a % % 

Lombardia Cremona AEM  14.580 64.051 45.004 13.301 70% 91% 

Lombardia Como ACSM  8.619 83.167 68.900 11.444 83% 97% 

Lombardia Brescia A2A BS  23.238 728.145 336.184 39.043 46% 52% 

Lombardia Milano SILLA MI  24.392 550.924 424.589 48.762 77% 86% 

Lombardia Busto Arsizio ACCAM  14.497 106.371 71.138 22.168 67% 88% 

Lombardia Desio BEA Desio 8.350 72.396 45.316 19.859 63% 90% 

Lombardia Sesto S. Giovanni CORE SSG L.A 23.200 69.711 66.949 2.507 96% 100% 

Lombardia Parona LOMELL.  12.499 233.146 0 139.988 0% 60% 

Lombardia Trezzo sull'Adda PRIMA  15.428 168.927 95.213 53.019 56% 88% 

Lombardia Dalmine REA  16.000 134.652 50.084 69.982 37% 89% 

Lombardia Valmadrera SILEA LC  13.770 86.923 62.162 11.546 72% 85% 

Totale Lombardia (esclusi impianti che trattano 
prevalentemente CSS) 

174.573 2.298.414 1.265.539 431.617 55,1% 73,8% 

Note: * ore di funzionamento totali delle varie linee impiantistiche 
Fonte: “Rapporto sul recupero energetico da rifiuti urbani in Italia” ISPRA e dati ARPA (*) 

 
Impianti di incenerimento di RU italiani e rifiuti trattati nel 2013 [t/a] 

Regione Comune 

rifiuti 
trattati 

di cui RU di cui FS %RU %RU+FS 

t/a t/a t/a % % 

Lombardia Cremona 64.051 45.004 13.301 70% 91% 

Lombardia Como 83.167 68.900 11.444 83% 97% 

Lombardia Brescia 728.145 336.184 39.043 46% 52% 

Lombardia Milano 550.924 424.589 48.762 77% 86% 

Lombardia Busto Arsizio 106.371 71.138 22.168 67% 88% 

Lombardia Desio 72.396 45.316 19.859 63% 90% 

Lombardia Sesto S. Giovanni 69.711 66.949 2.507 96% 100% 

Lombardia Parona 233.146 0 139.988 0% 60% 

Lombardia Trezzo sull'Adda 168.927 95.213 53.019 56% 88% 

Lombardia Dalmine 134.652 50.084 69.982 37% 89% 

Lombardia Valmadrera 86.923 62.162 11.546 72% 85% 

Piemonte Torino 112.778 109.589 1.594 97% 99% 

Piemonte Vercelli 17.898 16.816 720 94% 98% 

Trentino Alto Adige Bolzano 38.407 37.756 0 98% 98% 

Veneto Fusina 45.420 39.863 5.557 88% 100% 

Veneto Padova 186.692 133.784 41.953 72% 94% 

Veneto Schio 74.581 36.630 33.030 49% 93% 

Friuli Venezia Giulia Trieste 169.461 116.943 42.242 69% 94% 

Friuli Venezia Giulia Coriano 139.789 93.704 39.138 67% 95% 

Emilia Romagna Ferrara 129.832 71.558 38.193 55% 85% 

Emilia Romagna Forlì 119.805 66.366 53.440 55% 100% 

Emilia Romagna Granarolo dell'Emilia 199.128 75.213 100.632 38% 88% 

Emilia Romagna Modena 190.790 140.755 46.174 74% 98% 

Emilia Romagna Piacenza 113.466 67.056 42.099 59% 96% 

Emilia Romagna Parma 31.589 450 30.553 1% 98% 

Toscana Arezzo 39.073 1.656 37.417 4% 100% 

Toscana Livorno 79.403 0 79.403 0% 100% 

Toscana Montale 51.120 31.273 10.038 61% 81% 

Toscana Ospedaletto 44.929 42.570 2.083 95% 99% 

Toscana Poggibonsi 57.309 23.509 29.973 41% 93% 

Marche Tolentino 2.169 2.169 0 100% 100% 

Campania Acerra 668.574 0 668.574 0% 100% 

Puglia Statte 5.455 5.453 0 100% 100% 

Basilicata Melfi 50.747 16.622 13.714 33% 60% 

Sardegna Macchiareddu 122.540 98.346 11.606 80% 90% 

Sardegna Macomer 17.627 0 17.627 0% 100% 

Totale Italia (esclusi impianti che trattano 
prevalentemente CSS) 

5.006.995 2.493.619 1.777.379 49,8% 85,3% 

Fonte: “Rapporto sul recupero energetico da rifiuti urbani in Italia” ISPRA, anno di riferimento 2013 
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Impianti di incenerimento di RU italiani e rifiuti trattati nel 2013 [t/a] 

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

Tolentino
Statte

Macomer
Vercelli
Parma

Bolzano
Arezzo

Ospedaletto
Fusina

Melfi
Montale

Poggibonsi
Cremona

Sesto S. Giovanni
Desio
Schio

Livorno
Como

Valmadrera
Busto Arsizio

Torino
Piacenza

Forlì
Macchiareddu

Ferrara
Dalmine
Coriano

Trezzo sull'Adda
Trieste
Padova

Modena
Granarolo dell'Emilia

Parona
Milano
Acerra
Brescia

t/a

C
o

m
u

n
e

 s
e

d
e

 d
e

ll'
im

p
ia

n
to

 d
i t

e
rm

o
va

lo
ri

zz
az

io
n

e

Totale rifiuti trattati RUI

 



Regione Lombardia - Gruppo di Lavoro per "decommissioning selettivo" impianto di incenerimento di 
Cremona nella filiera di gestione dei rifiuti urbani ("Protocollo d'intesa" D.G.R.1511/2014) 

Rapporto tecnico conclusivo delle attività del GdL  44 
Dicembre 2015 

 
Nel 2013 sono state trattate negli 11 impianti lombardi ca. 2.300.000 t di rifiuti di cui ca. 
1.300.000 t di rifiuti urbani indifferenziati, pari al 55% del totale, e 400.000 t di frazione secca (da 
intendersi prevalentemente come sovvallo secco da trattamento del rifiuto indifferenziato). 
Rispetto alla media regionale, l’impianto di Cremona risulta trattare percentualmente un maggior 
quantitativo di rifiuti urbani indifferenziati: 70% del totale.    
A livello nazionale, gli impianti di incenerimento (esclusi quelli che trattano prevalentemente CSS) 
hanno trattato ca. 5.000.000 t di rifiuti nel 2013; rispetto agli impianti lombardi, la media nazionale 
evidenza una minore tendenza al trattamento del rifiuto urbano tal quale a favore di un maggior 
trattamento di frazione secca.  
L’impianto di Cremona, considerando il complesso delle due linee, nel 2013 ha operato per ca. 
15.000 ore, in coerenza con il dato medio regionale.  
 

4.2 Le prestazioni dell’impianto di Cremona a confronto con gli altri impianti 
regionali e nazionali: le prestazioni energetiche 

 
L’impianto di Cremona è uno dei sei impianti lombardi che effettua cogenerazione di energia 
elettrica ed energia termica dal trattamento dei rifiuti. 
 
Impianti di incenerimento di RU italiani, carico termico autorizzato e energia prodotta nel 
2013 [t/a] 

Regione Comune Gestore 

carico termico 
autorizzato 

en elettrica prodotta en termica ceduta 

MW MWh MWh 

Lombardia Cremona AEM  35,6 20.129 59.390 

Lombardia Como ACSM  39,0 33.291 60.991 

Lombardia Brescia A2A BS  303,0 624.492 804.668 

Lombardia Milano SILLA MI  184,5 398.006 218.754 

Lombardia Busto Arsizio ACCAM  61,0 61.116 0 

Lombardia Desio BEA Desio 30,0 33.565 48.536 

Lombardia Sesto S. Giovanni CORE SSG L.A 31,2 19.977 68.479 

Lombardia Parona LOMELL.  149,0 226.043 0 

Lombardia Trezzo sull'Adda PRIMA  82,4 144.940 0 

Lombardia Dalmine REA  55,8 107.138 0 

Lombardia Valmadrera SILEA LC  45,2 64.977 0 

Totale Lombardia (esclusi impianti che trattano 
prevalentemente CSS) 

1.016,7 1.733.674 1.260.818 

Fonte: “Rapporto sul recupero energetico da rifiuti urbani in Italia” ISPRA e dati ARPA 
 
La seguente figura permette di confrontare l’efficienza energetica dell’impianto di Cremona con 
gli altri impianti lombardi; si osserva come nonostante il fattore correttivo climatico, l’impianto 
oggetto di studio sia quello con minore efficienza energetica; il rendimento medio lombardo è pari 
a 0,94. Purtroppo al momento non sono ancora disponibili i dati dell’efficienza energetica di tutti 
gli impianti nazionali e pertanto non risulta possibile un confronto con le altre realtà italiane.  
A tal proposito va ricordato come l’applicazione del fattore di correzione climatico abbia portato a 
livello europeo ad un consistente dibattito a causa delle divergenti posizioni degli Stati membri. 
La Commissione Europea nel novembre 2013 aveva quindi chiesto agli Stati membri di fornire, 
per tutti gli impianti di incenerimento localizzati sul proprio territorio, i dati per l'applicazione della 
formula R1 al fine di eseguire un'analisi dell'impatto del fattore di correzione climatico sul valore 
dell’efficienza energetica dell’impianto. Sulla base di questi dati nel maggio 2013 il JRC di Ispra 
(VA) ha elaborato lo studio “Report on the impact of R1 climate correction factor on the Waste-to-
Energy (WtE) plants based on data provided by Member States” che esplicita come le condizioni 
locali "influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto 
forma di energia elettrica, riscaldamento, raffreddamento o trasformazione del vapore". 
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Sulla base delle conclusioni dello studio del JRC, il 17 novembre 2014 la Commissione ha votato 
la Direttiva sul fattore climatico correttivo della formula R1: 
 

1. fattore climatico massimo pari a 1,25 per gli impianti operativi e autorizzati entro il 1 
settembre 2015; 

2. fattore climatico massimo pari a 1,12 per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e 
per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029. 

 
La Direttiva della Commissione dovrà essere recepita nell’ordinamento nazionale dei singoli Stati 
membri entro un anno dalla sua entrata in vigore. 
 

Efficienza energetica degli impianti lombardi, anno 2013* 

 
Fonte: ARPA 

Nota: * le due rette indicano il valore medio regionale assunto da R1, con (linea rossa) o senza (linea blu) il fattore 
correttivo.  

 
Un confronto a livello nazionale è possibile considerando il dato di energia annua prodotta nel 
2013 reso disponibile del rapporto ISPRA.  
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Impianti di incenerimento di RU italiani, carico termico autorizzato e energia prodotta nel 
2013 [t/a] 

Regione Comune 

carico termico 
autorizzato classe 

en elettrica 
prodotta 

en termica 
ceduta 

MW MWh MWh 

Lombardia Cremona 35,6 1 20.129 59.390 

Lombardia Como 39,0 1 33.291 60.991 

Lombardia Brescia 303,0 3 624.492 804.668 

Lombardia Milano 184,5 3 398.006 218.754 

Lombardia Busto Arsizio 61,0 2 61.116 0 

Lombardia Desio 30,0 1 33.565 48.536 

Lombardia Sesto S. Giovanni 31,2 1 19.977 68.479 

Lombardia Parona 149,0 3 226.043 0 

Lombardia Trezzo sull'Adda 82,4 2 144.940 0 

Lombardia Dalmine 55,8 2 107.138 0 

Lombardia Valmadrera 45,2 2 64.977 0 

Piemonte Torino 205,8 3 24.114 0 

Piemonte Vercelli 30,3 1 3.121 0 

Trentino Alto Adige Bolzano 58,9 2 17.376 5.776 

Veneto Fusina 16,7 1 15.032 0 

Veneto Padova 78,6 2 120.641 0 

Veneto Schio 33,1 1 29.030 0 

Friuli Venezia Giulia Trieste 43,5 2 100.154 0 

Friuli Venezia Giulia Coriano 46,5 2 82.158 0 

Emilia Romagna Ferrara 55,8 2 69.808 82.257 

Emilia Romagna Forlì 46,5 2 66.670 8.918 

Emilia Romagna Granarolo dell'Emilia 81,4 2 149.306 51.289 

Emilia Romagna Modena 78,0 2 123.215 0 

Emilia Romagna Piacenza 44,4 2 80.924 0 

Emilia Romagna Parma 71,4 2 11.215 1.333 

Toscana Arezzo 14,5 1 17.650 0 

Toscana Livorno 31,2 1 40.449 0 

Toscana Montale 28,5 1 24.758 0 

Toscana Ospedaletto 20,5 1 13.925 0 

Toscana Poggibonsi 34,9 1 38.866 300 

Marche Tolentino 9,3 1 680 0 

Campania Acerra 340,0 3 647.222 0 

Puglia Statte 20,9 1 564 0 

Basilicata Melfi 18,7 1 33.255 0 

Sardegna Macchiareddu 70,6 2 58.540 0 

Sardegna Macomer 17,5 1 3.657 0 

Totale Italia (esclusi impianti che trattano 
prevalentemente CSS) 

2.514,16  3.506.004 14.106.91 

Fonte: “Rapporto sul recupero energetico da rifiuti urbani in Italia” ISPRA e dati ARPA 
 
L’analisi di questi impianti è stata effettuata andando a definire tre classi in base al carico termico 
autorizzato:  
 

 classe 1: ≤ 40 MW: 16 impianti, di cui 4 in Lombardia; 

 classe 2: >40 MW, ≤ 100 MW: 15 impianti, di cui 4 in Lombardia; 

 classe 3: > 100 MW: 5 impianti, di cui 3 in Lombardia. 
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L’impianto di Cremona rientra nella classe 1 – impianti di piccola taglia.  
Il seguente grafico mostra l’energia elettrica prodotta per tonnellata di rifiuto trattato; l’impianto in 
analisi rientra all’interno del range di variabilità della classe 1, di poco al di sotto del dato medio 
della classe. Si osserva inoltre un tendenziale aumento della produzione specifica all’aumentare 
della taglia dell’impianto, come confermato dal secondo grafico riportato che mostra un chiaro 
aumento della produzione specifica media.  
 

Energia elettrica prodotta per unità di rifiuto trattato, anno 2013 
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Range di variazione della produzione specifica di energia elettrica per classe 
dell’impianto, anno 2013 
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A livello nazionale gli impianti di termovalorizzazione (esclusi quelli che trattano prevalentemente 
CSS), che effettuano cogenerazione di energia elettrica e termica sono 12, di cui 6 sono 
localizzati in Lombardia. I seguenti grafici riportano valutazioni relative all’energia termica 
specifica prodotta da tali impianti cogenerativi. Si osserva come l’impianto di Cremona in tal caso 
si collochi tra gli impianti a maggior produzione specifica di energia termica. I dati in questo caso 
non mostrano una chiara correlazione tra la taglia impiantistica e l’energia termica prodotta per 
unità di rifiuto trattato  
 

Energia termica prodotta per unità di rifiuto trattato, anno 2013 
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Range di variazione della produzione specifica di energia termica per classe dell’impianto 
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Infine si riportano i grafici relativi al complesso dell’energia elettrica e termica prodotta per 
tonnellata di rifiuto trattato; anche in questo caso nel 2013 l’impianto di Cremona si colloca tra gli 
impianti a maggior produzione specifica. 
 

Energia elettrica e termica prodotta per unità di rifiuto trattato, anno 2013 
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dell’impianto 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 1 2 3 4

e
n

e
rg

ia
 e

le
tt

ri
ca

 e
 t

e
rm

ic
a 

p
ro

d
o

tt
a 

sp
e

ci
fi

ca
 

[M
W

h
/t

]

classe

media min max
 

 



Regione Lombardia - Gruppo di Lavoro per "decommissioning selettivo" impianto di incenerimento di 
Cremona nella filiera di gestione dei rifiuti urbani ("Protocollo d'intesa" D.G.R.1511/2014) 

Rapporto tecnico conclusivo delle attività del GdL  50 
Dicembre 2015 

4.3 Le prestazioni dell’impianto di Cremona a confronto con gli altri impianti 
regionali e nazionali: le prestazioni emissive  

 
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, il rapporto ISPRA ha verificato come nel 
complesso degli inceneritori presenti in Italia, in accordo al D.lgs. 133/05, il controllo degli 
inquinanti sia effettuato secondo le seguenti modalità: 
 

o monitoraggio in continuo dei macroinquinanti (polveri, CO, HCl, HF18, SO2, NOx) e in 
molti casi anche dell’NH3; 

o campionamento periodico e successiva rilevazione analitica per i microinquinanti organici 
e inorganici (PCDD/PCDF, IPA, metalli pesanti, Cd, Hg). 

 
Entrando nel dettaglio è possibile rilevare che: 
 

o per i microinquinanti organici ed inorganici, numerosi impianti effettuano rilevazioni 
periodiche con frequenza superiore a quella prevista dalla normativa vigente (cadenza 
quadrimestrale) e variabile tra le 3 e le 4 volte all’anno e, in alcuni casi, anche maggiore 
(mensile o anche quindicinale); 

o gran parte degli impianti effettua rilevazioni dell’ammoniaca, per lo più tramite 
monitoraggio in continuo (previsto in 39 impianti), con limiti alle emissioni (stabiliti 
dall’autorità locale competente al rilascio dell’autorizzazione) abbastanza diversificati, di 
norma compresi fra 5 e 30 mg/Nm3 su base giornaliera; 

o almeno 25 impianti effettuano il campionamento in continuo delle diossine, 16 impianti 
monitorano i livelli di mercurio in continuo e almeno 30 impianti effettuano rilevazioni 
periodiche delle concentrazioni di PCB. 

 
I dati di monitoraggio disponibili per le analisi sono solo quelli relativi agli impianti lombardi. I dati 
emissivi risultano sempre inferiori ai limiti imposti dalla normativa e, fatta eccezione per gli NOX, 
anche dei limiti fissati dalla Regione Lombardia per il 2018.  
I dati emissivi dell’impianto di Cremona mostrano un totale rispetto dei limiti autorizzativi; se 
confrontati con i dati emissivi medi del parco impiantistico lombardo risultano superiori solo nel 
caso degli NOx e delle polveri. Relativamente alle emissioni di NOx si sottolinea come il dato 
emissivo dell’impianto qui esposto sia la media del dato emissivo delle due linee impiantistiche e 
la prima linea presenti al 2013 valori emissivi di NOx superiori a 100 mg/Nmc. Nel corso del 2015 
sono stati effettuati interventi sulla linea fumi della prima linea in conseguenza dei quali le 
emissioni di tale inquinante si sono fortemente ridotte.  
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Emissioni medie in atmosfera dei principali inquinanti, impianti lombardi, anno 2013 

Regione Comune Gestore 

carico 
termico 

autorizzato 
classe 

rifiuto 
trattato 

2013 
CO HCl NOX Polveri 

MW t/a mg/Nmc rif 11% O2 
Lombardia Cremona AEM  35,6 1 64.051 4,9 2,1 107,9 1,2 

Lombardia Como ACSM  39 1 83.167 4,5 2,6 83,7 0,1 

Lombardia Brescia A2A BS  303 3 728.145 16,7 4,9 64,6 0,1 
Lombardia Milano SILLA MI  184,5 3 550.924 5,9 2,2 39,2 0,1 

Lombardia Busto Arsizio ACCAM  61 2 106.371 6,6 1,4 83,2 2,6 
Lombardia Desio BEA Desio 30 1 72.396 7,7 3,6 148,0 1,0 

Lombardia 
Sesto S. 
Giovanni 

CORE 
SSG L.A 

31,2 1 69.711 4,7 1,3 66,9 0,5 

Lombardia Parona LOMELL.  149 3 233.146 9,6 3,6 133,6 0,5 

Lombardia Trezzo sull'Adda PRIMA  82,4 2 168.927 6,6 2,9 98,4 0,7 
Lombardia Dalmine REA  55,8 2 134.652 3,9 0,1 23,6 0,2 
Lombardia Valmadrera SILEA LC  45,2 2 86.923 3,3 0,1 106,6 0,7 

 
Confronto tra dati emissioni dell’impianto di Cremona con indicatori degli impianti 
lombardi, dati 2013 

  u.m.  CO HCl NOX Polveri 

Emissioni medie Impianto Cremona 

mg/Nmc rif 11% O2 

4,9 2,1 107,9 1,2 

limiti AIA impianto Cremona 50 10 200 10 

valori obiettivo Dgr 3019 del 15/2/2012 dal 2018   3 80 3 

media regionale 6,8 2,3 86,9 0,7 

min regionale 3,3 0,1 23,6 0,1 

max regionale 16,7 4,9 148,0 2,6 

scostamento rispetto limiti AIA 

%  

-90% -79% -46% -89% 

scostamento rispetto al valor medio regionale -28% -7% 24% 68% 

scostamento rispetto a obiettivo 2018 - -30% 35% -62% 

 
I seguenti grafici riportano le emissioni medie e specifiche in relazione alla classe di 
appartenenza dell’impianto, definita come sopra illustrato. Si può notare come le emissioni 
specifiche riportate nei seguenti grafici mostrino una tendenziale diminuzione all’aumentare della 
dimensione dell’impianto. Per mostrare la contrazione delle emissioni registrata nel 2015, nei 
seguenti grafici sono riportati in aggiunta ai dati 2013 anche i dati emissivi della linea 1 calcolati 
come media delle quattro mensilità del 2015 ad oggi disponibili dopo la riaccensione della linea 
stessa (da marzo a giugno); per tutti gli inquinanti esposti sono evidenti le riduzioni delle 
emissioni.  
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Emissione di CO in atmosfera, medie annue impianti lombardi, anno 2013 

L1 Cr 2015
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Emissione di HCl in atmosfera, medie annue impianti lombardi, anno 2013 

L1 Cr 2015
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Emissione di NOx in atmosfera, medie annue impianti lombardi, anno 2013 

L1 Cr 2015
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Emissione di polveri in atmosfera, medie annue impianti lombardi, anno 2013 

L1 Cr 2015
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Emissione di CO in atmosfera per tonnellata di rifiuto trattato, medie annue impianti 
lombardi, anno 2013 
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Emissione di HCl in atmosfera per tonnellata di rifiuto trattato, medie annue impianti 
lombardi, anno 2013 
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Emissione di NOx in atmosfera per tonnellata di rifiuto trattato, medie annue impianti 
lombardi, anno 2013 
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Emissione trattato di polveri in atmosfera per tonnellata di rifiuto, medie annue impianti 
lombardi, anno 2013 
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4.4 Valutazioni economiche 
 
Per quanto riguarda i costi di conferimento dei rifiuti indifferenziati ad impianti di trattamento, le 
più recenti dichiarazioni ORSO (DGR 2513/2011) sono utili a fotografare la situazione relativa 
all'annualità 2014. Si ricorda tuttavia come la compilazione da parte dei soggetti interessati di tale 
sezione relativa alla tariffa di accesso dei rifiuti non sia sempre completa in quanto questa 
sezione non è tra quelle per cui è prevista una sanzione per l'eventuale mancata compilazione.  
 
Per quanto riguarda le tariffe di accesso dei rifiuti indifferenziati (CER 200301) agli impianti di 
termovalorizzazione, le stesse variano da un minimo di 78 euro a tonnellata (iva esclusa) ad un 
massimo di 116 euro a tonnellata (iva esclusa). Si può ritenere che la tariffa media si collochi al di 
sotto dei 100 euro a tonnellata. La variabilità della tariffa è dovuta generalmente all'appartenenza 
o meno del comune alla compagine societaria titolare dell'impianto, all'appartenenza al bacino 
prioritario di conferimento o a prezzi determinati dall'espletamento di procedure pubbliche 
esperite per il conferimento dei rifiuti. 
Negli stessi impianti di termovalorizzazione, la tariffa di accesso ai rifiuti prodotti dal trattamento 
meccanico di altri rifiuti (CER 191212) risulta variare da un minimo di 75 euro a tonnellata (iva 
esclusa) ad un massimo di 102 euro a tonnellata (iva esclusa). 
 
Per quanto concerne invece gli impianti di pretrattamento dei rifiuti, in base ai dati disponibili le 
tariffe di accesso dei rifiuti indifferenziati (CER 200301) variano da un minimo di 89 euro a 
tonnellata (iva esclusa) ad un massimo di 125 euro a tonnellata (iva esclusa). 
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5 SINTESI DEI CONTRIBUTI PRESENTATI AL TAVOLO 

 
I lavori del Tavolo Decommissioning si sono arricchiti di contributi presentati da diversi soggetti. 
Tali elaborati hanno costituito fonte documentale utile per la redazione del presente "Report" 
conclusivo dei lavori.  
 
Con riferimento alle problematiche relative alla definizione delle possibili soluzioni gestionali 
future (obiettivo prioritario del presente lavoro) sono stati presentati i contributi nel seguito 
sintetizzati. 
 
Altri documenti sono stati messi all'attenzione del tavolo con particolare riferimento alle 
prestazioni ambientali dell'impianto in esame e degli altri impianti del sistema regionale; tali dati 
(forniti da ARPA Lombardia) sono stati ampiamente utilizzati per le caratterizzazioni 
precedentemente illustrate. 
 
La questione dell'inceneritore di Cremona - Alternative (circolo culturale "AmbienteScienze" e 
del Coordinamento "CreaFuturo", sottoscritto da Acli, AmbienteScienze, Arci, Atuttocopost, 
CreaFuturo, Democratici per Cremona, Lagambiente, Partecipolis, WWF Cremona) 
 
Il presente contributo è stato sottoposto al tavolo dal Comune di Cremona. Il documento contiene 
un inquadramento circa l'inquinamento dell'aria e le conseguenze sulla salute con richiamo a 
specifici studi nazionali e internazionali. Il documento si concentra sull'impianto di incenerimento 
di Cremona evidenziando la sua inefficienza e l'elevato tasso d'inquinamento associato e quindi 
auspicandone la sua chiusura. Per gestire il rifiuto indifferenziato prodotto in provincia di 
Cremona gli autori del documento suggeriscono l'avvio degli stessi ad impianti di Trattamento 
Meccanico Biologico, con o senza la presenza di un pirogassificatore per il recupero dell'energia 
dal residuo generato. Tale tipologia di impianto non comporterebbe emissioni di particolato e 
diossine; inoltre l'impianto, al diminuire del rifiuto indifferenziato residuo, potrebbe essere 
convertito alla selezione della raccolta differenziata. Gli autori del documento evidenziano inoltre 
come il costo di trattamento del rifiuto indifferenziato all'interno di impianti TMB non sarebbe 
superiore al costo del trattamento all'interno di impianti di incenerimento, quantificando la tariffa 
media degli impianti TMB inferiore del 10/15% rispetto a quella di un impianto moderno di 
incenerimento. Sono citati inoltre i nuovi orientamenti di gestione rifiuti a livello europeo: "riutilizzo 
e riciclaggio più ambiziosi, tra cui una netta riduzione della produzione di rifiuti, un divieto di 
incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati o compostati..."; all'interno di questo 
contesto dunque, un eventuale revamping dell'impianto esistente o la costruzione di un nuovo 
inceneritore potrebbero portare a importanti investimenti in perdita.  
Per quanto concerne la rete di teleriscaldamento cui l'impianto di incenerimento è attualmente 
collegato, gli autori del documento ritengono che "l'inceneritore di Cremona potrebbe essere 
fermato senza particolari problemi immediati per la rete di teleriscaldamento e, probabilmente, 
senza alcuna necessità di interventi significativi a medio termine. A lungo termine, potrebbe 
essere agevolmente sostituito da una caldaia a gas di pari potenza, con una spesa piuttosto 
contenuta", stimata in ca. 750.000 euro. Tale dichiarazione è supportata dalla presenza sul 
comune di Cremona di una sovradotazione di caldaie per la produzione di energia termica.  
 
Valutazione tecnica ed economico-finanziaria della dismissione del termo-utilizzatore di 
Cremona (Studio LEAP per AEM Gestioni s.r.l.) 
Il contributo si presenta come un corposo studio elaborato da LEAP (Laboratorio Energia e 
Ambiente Piacenza) per conto di AEM Gestioni s.r.l. così strutturato: 
 

1. situazione gestione rifiuti in provincia di Cremona; 
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2. situazione teleriscaldamento di Cremona; 
3. prospettive di evoluzione della gestione rifiuti in provincia di Cremona; 
4. trattamento meccanico biologico (TMB); 
5. prospettive di evoluzione della gestione rifiuti in regione Lombardia; 
6. definizione degli scenari futuri; 
7. scenari futuri: flussi di rifiuti, rete TLR, aspetti economici, quadro emissivo. 

 
Lo studio valuta per l'ambito regionale un fabbisogno di trattamento rifiuti in impianti di 
termovalorizzazione pari a 1.928.845 t/a (quantitativo espresso in termini equivalenti facendo 
riferimento al PCI di 13 MJ/kg), di cui 53.600 t/a prodotte in provincia di Cremona. In base alle 
BAT conclusion del nuovo BREF WI in fase di revisione, gli inceneritori dovranno raggiungere 
elevate prestazioni energetiche raggiungibili solo con la produzione combinata di elettricità e 
calore (impianti cogenerativi) e con la produzione di sola elettricità su grande scala. Poichè 
l'impianto di Cremona è uno dei sette impianti regionali cogenerativi allacciati ad una rete di 
teleriscaldamento e l'unico sito nella fascia meridionale della regione, lo Studio sottolinea 
l'importanza di questo impianto ritenendo inoltre "sensato inviare con priorità i rifiuti prodotti in 
quest'area ad un eventuale nuovo impianto cogenerativo a Cremona, posto a servizio della rete 
di teleriscaldamento esistente".  

Gli scenari definiti nello Studio sono quattro: 
 

 Scenario 0: dismissione dell'esistente termoutilizzatore (TU) + import/export di rifiuti (a 
sua volta suddiviso in 3 sottoscenari a seconda della tempistica di dismissione 
dell'impianto); 

 Scenario 1: realizzazione di un nuovo impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) 
+ dismissione progressiva dell'esistente TU + export dei prodotti del TMB; 

 Scenario 2: realizzazione di un nuovo impianto TMB + contestuale dismissione 
dell'esistente TU + export dei prodotti del TMB; 

 Scenario 3: realizzazione di un nuovo TU + contestuale dismissione dell'esistente TU + 
import/export di rifiuti (a sua volta suddiviso in 2 sottoscenari a seconda della capacità di 
trattamento del nuovo impianto TU). 

 
Gli scenari hanno come riferimenti temporali l'1 gennaio 2018 e l'1 gennaio 2025. 
 

Pianificazione temporale degli scenari 

 
Fonte: studio LEAP 

 
Parallelamente all'approfondimento della gestione dei rifiuti provinciali in ciascuno degli scenari 
considerati, lo Studio sviluppa anche un'analisi approfondita della rete di teleriscaldamento ed in 
particolare delle diverse fonti di alimentazione della stessa in corrispondenza di ogni scenario 
considerato. Negli scenari in cui è prevista la dismissione del TU, la necessità di alimentare la 
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rete di teleriscaldamento richiede l'apertura di caldaie a metano aventi potenza complessiva pari 
a quella del TU (14 MWt). 
Per ciascuno scenario è inoltre sviluppata una valutazione economica che considera l'orizzonte 
temporale 2018-2045 e va a contabilizzare la variazione cumulata di costi rispetto alla situazione 
attuale. Le principali macrovoci di costo considerate sono: 
 

 danno patrimoniale: perdita del valore netto contabile residuo all'atto della dismissione; 

 costo emergete: costi per lo smantellamento dell'impianto esistente, costi per il ripristino 
dell'area, costi straordinari di uscita del personale impiegato, contributi negativi al risultato 
economico del Gruppo LGH; 

 lucro cessante: mancato Margine Operativo generato dall'impianto su un ragionevole 
orizzonte temporale; 

 investimenti per l'impiantistica di trattamento rifiuti; 

 variazione del costo gestionale dell'impiantistica di trattamento rifiuti rispetto alla 
situazione attuale; 

 variazione dei ricavi generati dall'impiantistica di trattamento rifiuti rispetto alla situazione 
attuale; 

 costo di esportazione dei rifiuti prodotti in provincia di Cremona; 

 investimenti per la rete di teleriscaldamento; 

 variazione del costo dei consumi (gas naturale) della rete di teleriscaldamento; 
 
Gli esiti dell'analisi mostrano come gli scenari più onerosi siano quelli che prevedono la 
costruzione del TMB in quanto i costi di investimento non sono recuperati. Lo scenario che 
prevede un nuovo TU è invece quello che garantisce un risparmio rispetto ai costi attuali grazie 
alla produzione di elettricità e al risparmio di gas naturale per la rete di teleriscaldamento.  
 
Infine lo studio considera il quadro emissivo su scala regionale associato a ciascuno degli scenari 
esaminati, comprensivo sia della gestione dei rifiuti sia della rete di teleriscaldamento. Anche in 
questo caso l'analisi è sviluppata in termini comparativi rispetto alla situazione attuale che non 
viene definita. Gli inquinanti considerati sono: 
 

 NOx ossidi di azoto: lo scenario migliore è il 3; 

 PM polveri sospese: lo scenario migliore è lo 0 (in particolare 0c) ; 

 CO2eq anidride carbonica equivalente: lo scenario migliore è il 3 (in particolare 3a). 
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6 I FABBISOGNI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO 

INDIFFERENZIATO RESIDUO - CONTESTUALIZZAZIONE NEL SISTEMA 
IMPIANTISTICO REGIONALE 

 
Al fine di delineare i futuri possibili scenari gestionali, si illustra nel seguito preventivamente il 
percorso metodologico seguito. 
 

6.1 Assunzioni metodologiche - aggiornamento delle previsioni pianificatorie 
 

6.1.1 Composizione merceologica del rifiuto urbano prodotto 
 

L'analisi è iniziata andando a valutare le analisi merceologiche più recenti del rifiuto 
indifferenziato residuo per le ultime annualità disponibili che evidenziano una disomogeneità dei 
PCI legati al diverso sviluppo della raccolta differenziata. 
Alla luce di tali dati, è stata aggiornata la composizione merceologica del rifiuto urbano prodotto 
rispetto a quanto riportato nella più recente pianificazione. 
  
Composizione merceologica Rifiuto Urbano 
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6.1.2 Andamento demografico e produzione complessiva di RU 
 
La provincia di Cremona nell’ultimo decennio è stata caratterizzata da una crescita pressoché 
lineare della popolazione residente; i dati dell’Osservatorio Provinciale valutano in 364.939 unità 
la popolazione a fine 2011. Per sviluppare analisi circa l’andamento della popolazione provinciale 
nello stesso periodo il PPGR, in conformità con le indicazioni della Regione Lombardia, utilizza le 
stime effettuate dall’ISTAT riferite al periodo 2011-2065 e relative allo Scenario Centrale 
prevedendo così una crescita demografica nell'orizzonte al 2020. Tali previsioni risultano in 
contrasto con la dinamica dell'ultimo triennio che mostra un calo della popolazione.  
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Si è ritenuto pertanto di aggiornare le previsioni dell'andamento della popolazione con orizzonte 
2020: si mantiene la popolazione costante, contrariamente alle previsioni precedenti che 
assumevano una crescita. 
 

Andamento popolazione provincia di Cremona 

389.662

361.610

300.000

310.000

320.000

330.000

340.000

350.000

360.000

370.000

380.000

390.000

400.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

n
. a

b
it

an
ti

anno

Stime PPGR aggiornamento

 
 
Alla luce dell'andamento della produzione procapite di RU registrato nell'ultimo triennio e alle 
stime aggiornate riguardanti lo sviluppo demografico sono state conseguentemente aggiornate le 
stime della produzione dei rifiuti urbani come riportato nella sottostante figura. 
 

Andamento produzione RU provincia di Cremona 
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6.1.3 Livelli di raccolta differenziata nel medio periodo 

 
Per quanto concerne l'andamento della raccolta differenziata nel medio periodo, la disamina dei 
più recenti dati dell'andamento della raccolta (anno 2014) unitamente al recepimento 
dell'obiettivo del comune di Cremona (conseguimento del 70% di raccolta differenziata rispetto al 
65% delle stime previsionali PPGR), hanno portato ad aggiornare le valutazioni dell'andamento 
delle raccolte come riportato nel sottostante grafico. Al 2020 si prospetta di raggiungere una 
percentuale di raccolta differenziata pari a 74,1% (dato in leggero aumento rispetto alle 
precedenti stime del PPGR che valutavano al 2020 il conseguimento del 73,2%).   
 

Andamento raccolta differenziata provincia di Cremona: dati storici e previsionali 
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6.1.4 Quantità e qualità del RU residuo 

 
L'aggiornamento dell'andamento della produzione dei rifiuti urbani, della loro composizione 
merceologica e dell'andamento delle raccolte differenziate, come illustrato nei precedenti 
paragrafi, comporta un adeguamento anche dei quantitativi dei rifiuti indifferenziati residui 
prodotti; in particolare si stima al 2020 una produzione provinciale di rifiuto indifferenziato residuo 
pari a ca. 31.150 t/a, in leggera decrescita rispetto alle precedenti stime del PPGR che 
quantificavano la produzione in ca. 35.300 t/a.  
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Composizione merceologica rifiuto indifferenziato - media provinciale 

21%

6%

22%29%

6%

3%
2%

2% 8%

forsu verde carta/cartone/poliaccoppiati plastica vetro metalli tessili legno altro

 
 
Il grafico riporta la stima della composizione del rifiuto indifferenziato residuo, cui corrisponde un 
PCI medio pari a 12.320 MJ/t, in leggero aumento rispetto alla media del PCI del rifiuto 
indifferenziato alimentato all'impianto nel 2014 pari a 11.900 MJ/t (fonte LGH).  
 

6.2 Fabbisogni di trattamento RU residuo e altri flussi 
 
Per le valutazioni relative ai flussi che attualmente vengono trattati nell'impianto o che potrebbero 
in prospettiva trovare spazio, sono stati quindi considerati i seguenti flussi: 
 

 rifiuti indifferenziati residui: 31.153 t/a, con PCI medio pari a 12.321 MJ/t, quantificati 
come sopra esposto; 

 rifiuti sanitari: 1.000 t/a, con PCI medio pari a 16.250 MJ/t, come da attuale produzione e 
trattamento nell'impianto; 

 ingombranti a smaltimento: 5.196 t/a, con PCI medio pari a 12.321 MJ/t, come da 
aggiornamento stime PPGR; 

 rifiuti speciali da RD (scarti da trattamenti di valorizzazione dei flussi differenziati): 12.302 
t/a; alla luce del confronto con LGH, LEAP e l'analisi dei dati del PRGR, si è valutato 
l'aggiornamento della quantificazione degli scarti da raccolta differenziata da destinare a 
termovalorizzazione: 10% del rifiuto differenziato raccolto; 

 fanghi: 4.958 MJ/t, con PCI medio pari a 6.500 MJ/t; alla luce del confronto con LGH e in 
coerenza con le linee guida del PRGR, è stato individuato un flusso di fanghi da 
depurazione da avviare a termovalorizzazione; 

 altri rifiuti speciali: 12.295 t/a, con PCI medio pari a 13.119 MJ/t; il PCI medio è valutato in 
coerenza con i dati del rifiuto trattato nel 2014 nell'impianto (fonte: elaborazione dati 
LGH). 

 
Il termovalorizzatore nella configurazione attuale a due linee, ipotizzando che lavori all'80% del 
carico termico autorizzato, può dunque trattare ca. 67.000 t/a di rifiuti aventi PCI medio pari a ca. 
12.100 MJ/t.  
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Prospetto rifiuti trattabili nel termovalorizzatore nell'attuale configurazione 

Rifiuti t/a PCI MJ/t MJ/a 

RI  31.153 12.321 383.826.511 

RS sanitari 1.000 16.250 16.250.000 

ing a smalt 5.196 12.958 67.328.403 

RS da RD 12.302 12.321 151.567.713 

fanghi 4.958 6.500 32.227.000 

RS 12.295 13.119 161.300.374 

Totale 66.904 12.144 812.500.000 

 
 

6.3 Contestualizzazione dei fabbisogni provinciali alla luce dell'offerta del 
sistema impiantistico regionale 

 
Nel caso in cui fosse prevista la chiusura dell'impianto di termovalorizzazione di Cremona senza 
l'implementazione di altra impiantistica provinciale, si prospetta quindi un orizzonte, più o meno 
temporalmente ravvicinato, di esportazione dei rifiuti fuori provincia per il loro conferimento al 
sistema impiantistico regionale.  
 
Si è proceduto pertanto a verificare la disponibilità di trattamento in altri impianti almeno per la 
quota di rifiuti indifferenziati residui la cui gestione, in conformità con il PRGR e stanti le 
disponibilità impiantistiche, si assume sia effettuata in ambito regionale; si assume come criterio 
fondamentale di scelta tra gli impianti la distanza tra gli impianti di riferimento e l'ipotetico 
"baricentro di produzione rifiuti" del bacino provinciale, che consideriamo essere Cremona, ciò al 
fine di contenere gli impatti ambientali ed economici associati ai trasporti.  
 
In regione Lombardia, secondo quanto riportato nel PRGR, sono presenti 11 impianti di 
incenerimento che trattano prevalentemente rifiuti urbani e 10 impianti di Selezione o 
Trattamento Meccanico Biologico (TMB) dei rifiuti. 
 
La sottostante figura mostra la localizzazione degli impianti di incenerimento lombardi rispetto a 
Cremona.   
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Localizzazione dei termovalorizzatori lombardi 

 
Fonte: PRGR 

 
Nella tabella sottostante si elencano gli impianti di incenerimento attualmente funzionanti 
(escluso quello di Cremona) e la loro distanza dal comune di Cremona. Come si osserva, i tre 
impianti a distanza minore da Cremona sono l'impianto A2A a Brescia, l'impianto PRIMA a 
Trezzo sull'Adda (MI) e l'impianto REA a Dalmine (BG). 
 

Impianti di termovalorizzazione in Lombardia e distanza da Cremona 
Impianto Indirizzo km 

ACSM CO Via Giovanni Battista Scalabrini, Como 148 

A2A BS Via Malta, Brescia 51 

SILLA MI  Via Figino, Milano 99 

ACCAM VA Via Strada Comunale di Arconate, 121, Busto Arsizio 126 

BEA MB Via Agnesi Gaetana, Desio 109 

CORE MI via Daniele Manin, Sesto San Giovanni 91 

LOMELL. Strada Degli Asini 125 

PRIMA MI Trezzo sull'Adda 82 

REA BG Via Dossi, Dalmine 83 

SILEA LC Via Vassena Leonardo, Valmadrera LC 135 

 

Cremona 
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Si procede quindi a valutare le caratteristiche di questi impianti e il loro attuale regime di 
funzionamento. Come si osserva questi tre impianti sono stati costruiti nei primi anni 2000; 
l'impianto A2A sito nel comune di Brescia è quello con capacità di trattamento maggiore, essendo 
autorizzato per un carico termico pari a 303 MW, ed è l'unico che è cogenerativo, producendo sia 
energia elettrica che calore (è tuttavia da segnalare come una linea su tre dell'impianto sia 
destinata al trattamento delle biomasse). Gli altri due impianti siti uno in provincia di Milano e 
l'altro in provincia di Bergamo sono di taglia più piccola e al momento dalla combustione dei rifiuti 
producono solo energia elettrica che, al netto degli autoconsumi, immettono in rete.  
 
Gli impianti qui individuati trattano ingenti quantitativi di rifiuti urbani. Si osserva inoltre come 
l'impianto di Brescia sia nel 2013 che nel 2014 abbia trattato consistenti quantitativi di rifiuti 
speciali non pericolosi (oltre 160.000 t/a). A tal proposito si ricorda che il PRGR della regione 
Lombardia prevede una gerarchia di trattamento dei rifiuti negli inceneritori che vede al primo 
posto il RUR prodotto in regione, seguito da altri rifiuti urbani non recuperabili oltre che dai rifiuti 
decadenti dal trattamento dei RU. Da ciò si evince dunque che, se emergessero necessità di 
trattamento di rifiuti urbani, questi potrebbero avere la priorità rispetto ai rifiuti speciali 
attualmente trattati.  
 
Caratteristiche e rifiuti trattati negli impianti di incenerimento prossimi a Cremona - anno 2013 

  
n. 
linee 

anno costr/ 
rifacimento 

h/anno MW RU FS* CSS 
Rsan 
NP 

Rsan
P 

RS  
NP 

RS 
P 

Totale 

A2A BS 3 2000 7.746 303,0 336.184 39.043 188.888 0 0 164.030 0 728.145 

PRIMA MI 2 2002 7.714 82,4 95.213 53.019 20.687 8 0 0 0 168.927 

REA BG 2 2001 8.000 55,8 50.084 69.982 8.838 0 0 5.749 0 134.652 

A2A BS         46% 5% 26% 0% 0% 23% 0%   

PRIMA MI         56% 31% 12% 0% 0% 0% 0%   

REA BG         37% 52% 7% 0% 0% 4% 0%   

Nota: * FS: frazione secca 
Fonte: elaborazione dati ISPRA 

 
Caratteristiche e rifiuti trattati negli impianti di incenerimento prossimi a Cremona - anno 2014 

  
n. 
linee 

anno costr/ 
rifacimento 

h/anno MW RU FS* CSS 
Rsan 
NP 

Rsan
P 

RS  
NP 

RS 
P 

Totale 

A2A BS 3 2000 7.746 303,0 316.967 38.993 208.827 0 0 174.781 0 739.568 

PRIMA MI 2 2002 7.714 82,4 87.818 76.151 1.656 
 

0 1.029 0 166.653 

REA BG 2 2001 8.000 55,8 53.618 99.926 774 0 0 1.814 0 156.131 

A2A BS         43% 5% 28% 0% 0% 24% 0%   

PRIMA MI         53% 46% 1% 0% 0% 1% 0%   

REA BG         34% 64% 0% 0% 0% 1% 0%   

Nota: * FS: frazione secca 
Fonte: elaborazione dati ISPRA 

 
Relativamente al settore dell'incenerimento dei rifiuti è utile sottolineare che il primario riferimento 
sullo "stato dell'arte" sono i Documenti BREF di riferimento per le BAT dei quali risultano essere 
attualmente in corso i processi di revisione. Il percorso di revisione è stato avviato con l'incontro 
di apertura del relativo Gruppo Tecnico di Lavoro tenutosi a Siviglia nel gennaio 2015; la 
presentazione della prima bozza del BREF revisionato è prevista per il dicembre 2016. La prima 
proposta per le BAT conclusion n. 61/62 del nuovo BREF WI in fase di revisione e che sarà 
cogente in virtù dell'entrata in vigore della Direttiva 75/2010/UE (IED) è la seguente: 
 
BAT 61/62. In order to maximise energy recovery from the incineration process, BAT is to locate 
new installations so that the use of the heat and/or steam generated in the boiler can be 
maximised.  
Rispetto alle future prospettive è chiara dunque l'indicazione di migliorare le prestazioni 
energetiche degli impianti di incenerimento rifiuti.  
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Per quanto riguarda gli impianti di selezione e trattamento, nel 2014 erano attivi 8 impianti in 
Lombardia; un buon numero di questi impianti è localizzato nella parte sud della regione a meno 
di 90 chilometri rispetto al comune di Cremona. 
 

Impianti di selezione e TMB in Lombardia e distanza da Cremona - anno 2014 
 Impianto Comune km 

APRICA BG Bergamo 101 

LOMELLINA ENERGIA PV Parona 125 

BELLISOLINA Montanaso Lombardo 54 

MANTOVA AMBIENTE Pieve di Coriano 99 

TEA MN Ceresara 50 

ECODECO Lacchiarella 84 

ECODECO Giussago 103 

ECODECO Corteolona 54 

 
I cinque impianti più vicini al comune di Cremona, hanno complessivamente una capacità di 
trattamento autorizzata pari a 489.000 t/a; nel 2014 in questi impianti c'era una disponibilità di 
trattamento inutilizzata pari a ca. 194.00 t/a. Considerando il complesso dei quattro impianti, nel 
2014 sono stati prodotti prioritariamente CSS, per 66.000 t/a (22% dei rifiuti in ingresso), avviato 
poi a incenerimento in impianti dedicati al trattamento rifiuti.  
 

Caratteristiche degli impianti più prossimi a Cremona - anno 2013 

 
Comune 

autorizzato trattato 2013 ∆ Output [% rispetto al trattato] 

t/a t/a t/a CSS FS bioss. fr. org. metalli scarti 

Bellisolina 
Montanaso 
Lombardo 

60.000 39.905 20.095 0% 21% 0% 58% 0% 0% 

Mantova 
ambiente 

Pieve di 
Coriano 

84.000 54.276 29.724 20% 19% 35% 3% 1% 2% 

Ecodeco Lacchiarella 75.000 55.440 19.560 5% 0% 64% 0% 0% 14% 

Ecodeco Corteolona 160.000 110.526 49.474 51% 0% 37% 1% 3% 0% 

Fonte: elaborazione dati ISPRA 

 

 
Comune 

autorizzato trattato 2014 ∆ Output [% rispetto al trattato] 

t/a t/a t/a CSS FS bioes. fr. org. metalli scarti 

Tea Ceresara* 110.000 51.609 58.391 5.647 8.752 19.981 1.068 3.875 1.297 

Bellisolina 
Montanaso 
Lombardo 

60.000 38.799 21.201 0  1.963  0  25.583  17  0  

Mantova 
ambiente 

Pieve di 
Coriano 

84.000 13.612 70.388 2.055  1.270  8.245    48  282  

Ecodeco Lacchiarella 75.000 70.406 4.594 0  0  32.930  20.733  0  0  

Ecodeco Corteolona 160.000 120.831 39.169 58.810  40.013  3.821  0  3.049  0  

Tea Ceresara* 
   

11% 17% 39% 2% 8% 3% 

Bellisolina 
Montanaso 
Lombardo    

0% 5% 0% 66% 0% 0% 

Mantova 
ambiente 

Pieve di 
Coriano    

15% 9% 61% 0% 0% 2% 

Ecodeco Lacchiarella 
   

0% 0% 47% 29% 0% 0% 

Ecodeco Corteolona 
   

49% 33% 3% 0% 3% 0% 

Fonte: elaborazione dati ISPRA  
Nota: *l'impianto non era in funzione nel 2013 in quanto oggetto di revamping 

 
Si sottolinea come ad oggi in Lombardia non siano presenti impianti di selezione del rifiuto 
indifferenziato residuo che effettuino uno spinto recupero di materia; l'unico flusso che viene 
separato per il successivo recupero di materia è quello dei metalli, in quantità pari a circa il 2,8% 
del rifiuto in ingresso agli impianti. 
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7 IL CASO CREMONA: L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO TERMICO E LE ALTERNATIVE 

PERCORRIBILI 

 
7.1  Individuazione dei futuri possibili scenari gestionali e criteri di scelta 

 
Alla luce del confronto con i diversi soggetti interessati e delle valutazioni circa l'attuale 
impiantistica esistente sia in ambito provinciale che extra provinciale, sono state delineate le 
possibili soluzioni gestionali alternative all'esercizio dell'impianto di trattamento termico oggi 
operante in Comune di Cremona. Sono stati al proposito individuati dieci scenari per la gestione 
dei rifiuti indifferenziati residui e dei principali flussi precedentemente elencati. 
 
I criteri che hanno orientato l'individuazione di detti scenari sono i seguenti: 
 

 necessità di ricorso a soluzioni gestionali che, nel rispetto delle indicazioni normative, 
puntino alla minimizzazione dello smaltimento in discarica attraverso il recupero di 
materia dal flusso di rifiuto indifferenziato residuo e/o il recupero energetico (diretto o 
indiretto);  

 definizione di soluzioni gestionali che contemplino la progressiva dismissione dell'attuale 
impianto con la sua sostituzione o meno con impiantistica alternativa (scenari con 
"cessione al bacino gestione regionale" o con "autosufficienza" provinciale); 

 definizione di soluzioni gestionali che confermino la funzione di recupero energetico in 
impiantistica situata nel territorio cremonese sviluppando scenari con diverse previsioni di 
potenzialità impiantistica; 

 esigenza di ottimizzazione gestionale rispetto ad impiantistica esistente anche di carattere 
regionale. 

 
Le soluzioni alternative al trattamento termico presso l'impianto di Cremona per il rifiuto 
indifferenziato residuo sono quindi considerate: 
 

 con riferimento alla variabile del "livello territoriale" di soddisfacimento della domanda;  

 con riferimento alle diverse possibili opzioni tecnologiche per il trattamento/smaltimento 
del rifiuto residuo. 

 
Gli scenari considerati si allineano a due diverse annualità in corrispondenza delle quali, a 
seconda dello scenario considerato, si ipotizza una modifica nel sistema gestionale; si tratta del 
2018 e del 2025. E' importante tener presente come queste annualità non vadano considerate 
come date "tassative", ma servano piuttosto a richiamare la modifica gestionale prospettata che 
interverrà  nel breve (2018) o medio (2025) periodo. 
 
Per quanto riguarda gli scenari di "vita residua" dell'impianto di termovalorizzazione attualmente 
presente nel territorio cremonese, approfonditi confronti con i soggetti interessati hanno 
evidenziato come il "fine vita naturale" dell'impianto (in considerazione dell'attuale livello di 
funzionalità e degli investimenti recentemente effettuati), sia da considerarsi collocato intorno al 
2024. Il prolungamento dell'esercizio, indicativamente per ulteriori 4-5 anni, sarebbe 
tecnicamente possibile a fronte di un aumento progressivo degli interventi di manutenzione 
straordinaria (ad oggi peraltro non quantificabili ne collocabili temporalmente). Dal momento che 
tale possibilità non permette comunque di disegnare uno scenario di lungo periodo, in quanto la 
chiusura dell'impianto sarebbe solo differita di qualche anno rispetto al 2024, si è ritenuto di non 
considerare esplicitamente questa possibilità mantenendo quindi a riferimento la data del 2024. 
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Quale altra opzione potrebbe essere considerata la possibilità di esercizio prolungato al 2030 di 
una sola linea di trattamento; tale opzione non è stata considerata presentando le criticità di cui 
sopra in termini di necessità di adeguamenti manutentivi oltre che criticità aggiuntive legate sia 
alla sostenibilità dei costi gestionali ordinari a carico di un impianto con capacità di trattamento 
ridotte (minori ricavi da trattamento dei rifiuti e da cessione di energia elettrica e termica alla rete 
anche in relazione alla ridotta efficienza complessiva dell'impianto), sia relative all'affidabilità 
dell'impianto nell'ottica del servizio pubblico (impossibilità di trattamento dei rifiuti in caso di 
avarie all'unica linea presente). 
 
Per quanto riguarda le considerazioni "di contesto" si ricorda come l'attuale impianto di 
trattamento in Comune di Cremona rappresenti una delle fonti di energia termica per 
l'alimentazione della rete di teleriscaldamento cittadina. Gli scenari individuati, non potendo 
trascurare questo importante aspetto, hanno contemplato, dal punto di vista tecnico e 
successivamente economico ed ambientale, le implicazioni che le scelte gestionali relative alla 
filiera di trattamento dei rifiuti urbani inducono sul sistema energetico cittadino a livello appunto di 
soddisfacimento dei fabbisogni della rete. Nelle valutazioni condotte si è ritenuto avesse carattere 
di centralità l'analisi degli aspetti tecnici relativi alla gestione della filiera dei rifiuti urbani residui, 
filiera nella quale il recupero energetico rappresenta aspetto "connesso" in quanto interessante 
opportunità; non si sono pertanto considerate in questa sede modalità di alimentazione della rete 
di teleriscaldamento diverse da quelle attualmente in uso (diversamente "calibrate" nei diversi 
scenari in funzione dell'impiantistica di trattamento rifiuti "attiva").  
 
Infine si precisa come gli Scenari qui prefigurati attengano solo ed esclusivamente il 
livello tecnico, economico ed ambientale; sono infatti prospettate le opzioni gestionali 
tecnicamente perseguibili. 
 
Le conseguenti scelte competeranno ai decisori che si esprimeranno anche sulla base di 
valutazioni non considerate nel presente studio. 
 
 
Alla luce di queste considerazioni i dieci scenari individuati sono i seguenti: 
 

 Scenario 1: 
In questo scenario si prevede lo spegnimento dell’impianto a fine 2017. Dopo la chiusura 
completa dell’impianto, si ipotizza l'avvio al bacino regionale per il trattamento in impianti 
idonei. In particolare si ipotizza l'invio ad un impianto di termovalorizzazione cogenerativo.  
 

 Scenario 2: 
In questo scenario si prevede lo spegnimento dell’impianto a fine 2017. Nel 2018 si 
ipotizza l’avvio di un nuovo impianto di Trattamento Meccanico Biologico a flusso unico 
che, a partire dal rifiuto indifferenziato residuo prodotto in provincia di Cremona, recuperi 
metalli e plastica (15% dell'input) da avviare a recupero di materia e produca in uscita 
bioessiccato (PCI 12.600 MJ/t) da avviare a recupero energetico in impianto di 
termovalorizzazione del bacino regionale.  
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 Scenario 3: 
In questo scenario si prevede lo spegnimento dell’impianto a fine 2017. Nel 2018 si 
ipotizza l’avvio di un nuovo impianto di Trattamento Meccanico Biologico a flusso unico 
che, a partire dal rifiuto indifferenziato residuo prodotto in provincia di Cremona, recuperi 
metalli (2% dell'input) e produca CSS-combustibile (PCI 17.700 MJ/t) da avviare a 
recupero energetico in cementifici in sostituzione di combustibili fossili. L'impianto inoltre 
produce bioessiccato (PCI 10.700 MJ/t) da avviare a recupero energetico in impianto di 
termovalorizzazione del bacino regionale.  
 

 Scenario 4: 
In questo scenario si prevede lo spegnimento dell’impianto a fine 2024. Dopo la chiusura 
completa dell’impianto, si ipotizza l'avvio al bacino regionale dei rifiuti residui al di fuori 
della provincia per il trattamento in impianti idonei. 
 

 Scenario 5: 
In questo scenario si prevede lo spegnimento dell’impianto a fine 2024. Nel 2025 si 
ipotizza l’avvio di un nuovo impianto di Trattamento Meccanico Biologico a flusso unico 
che, a partire dal rifiuto indifferenziato residuo prodotto in provincia di Cremona, recuperi 
metalli e plastica (15% dell'input) da avviare a recupero di materia e produca in uscita 
bioessiccato (PCI 12.600 MJ/t) da avviare a recupero energetico in impianto di 
termovalorizzazione del bacino regionale.  
 

 Scenario 6: 
In questo scenario si prevede lo spegnimento dell’impianto a fine 2024. Nel 2025 si 
ipotizza l’avvio di un nuovo impianto di Trattamento Meccanico Biologico a flusso unico 
che, a partire dal rifiuto indifferenziato residuo prodotto in provincia di Cremona, recuperi 
metalli (2% dell'input) e produca CSS-combustibile (PCI 17.700 MJ/t) da avviare a 
recupero energetico in cementifici in sostituzione di combustibili fossili. L'impianto inoltre 
produce bioessiccato (PCI 10.700 MJ/t) da avviare a recupero energetico in impianto di 
termovalorizzazione del bacino regionale. 
 

 Scenario 7: 
in questo scenario di prevede la progressiva dismissione dell’impianto di incenerimento 
oggi presente con spegnimento della prima linea a fine 2017 e spegnimento della 
seconda linea a fine 2024. Tra il 2018 e il 2024 nella linea ancora operativa verrà trattato 
prioritariamente il rifiuto urbano prodotto in provincia di Cremona; quanto non trattabile 
sarà avviato al bacino regionale per il trattamento in impianti idonei. Dopo la chiusura 
completa dell’impianto, si ipotizza l'avvio al bacino regionale dei rifiuti prodotti in provincia 
di Cremona per il trattamento in impianti idonei. In particolare si ipotizza l'invio ad un 
impianto di termovalorizzazione cogenerativo. 

 

 Scenario 8: 
In questo scenario si prevede la progressiva dismissione dell’impianto di incenerimento 
oggi presente con spegnimento della prima linea a fine 2017 e spegnimento della 
seconda linea a fine 2024. Nel contempo nel 2018 si prevede l’apertura del TMB che, a 
partire dal rifiuto indifferenziato residuo prodotto in provincia di Cremona, recuperi metalli 
e plastica (15% dell'input) da avviare a recupero di materia e produca in uscita 
bioessiccato (PCI 12.600 MJ/t) da avviare a recupero energetico. Nel periodo tra il 2018 e 
il 2024, si ipotizza che il bioessiccato prodotto venga trattato nell'impianto di 
incenerimento di Cremona nella linea ancora operante; i rifiuti non trattabili nell'impianto si 
ipotizza vengano avviati al bacino regionale per trattamenti in idonei impianti. A partire dal 
2025, si ipotizza l'avvio al bacino regionale del bioessiccato e degli altri rifiuti per il 
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trattamento in impianti idonei. In particolare si ipotizza l'invio ad un impianto di 
termovalorizzazione cogenerativo. 
 

 Scenario 9: 
In questo scenario si prevede un ammortamento accelerato dell’impianto esistente in 
modo da completarlo nel 2024, anno della chiusura. Fino al 2024, l’impianto funzionerà in 
maniera analoga a quanto previsto dallo Scenario 4. Nel 2025, si ipotizza l’avvio di un 
nuovo impianto di incenerimento dimensionato su un carico termico nominale di 70,5 
MWt. Il nuovo impianto sarà in grado di trattare ca. 150.000 t/a di rifiuti prodotti in 
provincia di Cremona e in territori contermini non autosufficienti per il trattamento dei rifiuti 
(come si descriverà successivamente questa opzione discende dall'opportunità di 
prospettare il soddisfacimento dei fabbisogni della rete di teleriscaldamento con ricorso 
prioritario alla combustione e recupero energetico dei rifiuti urbani). 
 

 Scenario 10: 
In questo scenario si prevede di effettuare un importante adeguamento dell'esistente 
impianto al fine di ottimizzare prestazioni ed efficienza (nel seguito revamping); si ipotizza 
il nuovo esercizio a far corso dall'anno 2025. Fino a tale annualità, l’impianto tratterà i 
rifiuti urbani e speciali secondo l'attuale configurazione. Con il revamping si prevede, a 
parità di capacità termica autorizzata, un incremento del 15% delle capacità di trattamento 
(in termini calorici), rispetto all'attuale esercizio. 
 

La tabella sottostante propone una schematizzazione degli scenari per una più facile lettura.  
 

Tabella riassuntiva degli scenari proposti 

n. Descrizione 

1 Al 31/12/2017 chiusura TU, dal 1/1/2018 avvio a bacino regionale 

2 Al 31/12/2017 chiusura TU, al 1/1/2018 apertura TMB rec. materia 

3 Al 31/12/2017 chiusura TU, al 1/1/2018 apertura TMB CSScomb 

4 Al 31/12/2024 chiusura TU, dal 1/1/2025 avvio a bacino regionale 

5 Al 31/12/2024 chiusura TU, dal 1/1/2025 apertura TMB rec. materia 

6 Al 31/12/2024 chiusura TU, dal 1/1/2025 apertura TMB CSScomb 

7 
Al 31/12/2017 chiusura di 1 linea di TU, dal 31/12/2024 chiusura della seconda linea, dal 1/1/2025 avvio a bacino 
regionale 

8 
Al 31/12/2017 chiusura di 1 linea di TU, al 1/1/2018 apertura TMB rec. materia, dal 31/12/2024 chiusura della 
seconda linea TU 

9 Al 31/12/2024 chiusura TU, dal 1/1/2025 apertura nuovo TU 

10 Al 1/1/2025 apertura impianto TU post revamping  

 
Si sottolinea che nelle strategie delineate negli attuali piani industriali del Gruppo LGH, 
sono esplicitamente esclusi gli Scenari 9 e 10 (come risulta dalla nota pervenuta da LGH 
in data 16.12.2015).  
 

7.1.1 Caratteristiche salienti delle tipologie impiantistiche previste per le eventuali 
future nuove realizzazioni  

 
In fase di individuazione dei futuri scenari gestionali si è quindi considerata anche la possibilità di 
costruire un nuovo impianto provinciale dedicato al trattamento del rifiuto indifferenziato residuo.  
 
In prima istanza è presa in considerazione la possibilità di realizzare un impianto di trattamento 
meccanico biologico (TMB) che punti a massimizzare l'estrazione dal rifiuto residuo delle frazioni 
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ancora avviabili a recupero di materia. Ad oggi gli impianti italiani di trattamento dei rifiuti 
indifferenziati si limitano prioritariamente all'estrazione dei metalli, facilmente separabili attraverso 
separatori magnetici e a correnti indotte (ECS). Per quanto riguarda le frazioni riciclabili, secondo 
i dati ISPRA aggiornati al 2014, risultano in quell’anno essere state recuperate a livello nazionale 
tramite TMB ca. 103.000 t di materiale da avviare a recupero di materia (pari a 0,7% del totale a 
trattamento) di cui oltre ai metalli, ca. 3.100 t/a di plastica, 3.000 t/a di carta e 3.500 t/a di legno.   
 
Si sottolinea come ad oggi non sia operativo sul territorio nazionale un impianto analogo a quello 
prospettato negli scenari 2-5-8; in tali scenari la chiusura del ciclo gestionale (nei termini di 
certezza di collocazione dei materiali valorizzati), è legata alla collocabilità sul mercato dei flussi 
estratti dal rifiuto indifferenziato, in particolare della plastica.  
 
In diversi contesti tali tipologie di impianti volti al recupero di materia da rifiuto urbano 
indifferenziato sono in fase di progettazione; tale opzione rappresenta quindi oggi una prospettiva 
da validare dal punto di vista industriale. L'opzione è tuttavia contemplata ipotizzando che nel 
breve - medio periodo tali strategie gestionali possano effettivamente concretizzarsi.  
 

Bilancio di massa del TMB con recupero di materia 

Rifiuti Indifferenziato Residuo

31.153 t/a

LAVORAZIONI

plastica metalli bioessiccato

4.044 t/a 625 t/a 19.632 t/a

13 % 2 % 63 %

 
 
Si è inoltre valutata la possibilità di realizzazione di un impianto di trattamento meccanico 
biologico (TMB) con produzione di CSS_combustibile, cioè di un combustibile che, in 
considerazione di garantiti livelli qualitativi (sulla base di quanto definito dal DM 14 febbraio 2013, 
n. 22), possa essere “derubricato” dalla disciplina dei rifiuti. Il regolamento attua infatti l'articolo 
184-ter, D.lgs. 152/2006 ("Cessazione dalla qualifica di rifiuto") stabilendo, nel rispetto degli 
standard di tutela ambientale e della salute, le condizioni alle quali alcune tipologie di "CSS" 
cessano di essere rifiuti e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (cosiddetta "end of 
waste" ex direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti). La cessazione della qualifica di rifiuto avviene 
con l'emissione della dichiarazione di conformità secondo il modello allegato al regolamento. Il 
venir meno della conformità obbliga invece a trattare e gestire il CSS come rifiuto. Il 
CSS_combustibile si può utilizzare, in parziale sostituzione di combustibili fossili, in cementifici a 
ciclo completo con capacità produttiva maggiore di 500 t/g di clinker, e comunque soggetti alla 
Autorizzazione Integrata Ambientale, e certificati UNI EN ISO 14001 o EMAS, nonché in centrali 
termoelettriche, ed esclusivamente per produrre energia termica o elettrica. Anche in questo caso 
la chiusura del ciclo gestionale è legata alla collocabilità sul mercato del CSS_combustibile. 
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Bilancio di massa del TMB con produzione di CSS-combustibile 

Rifiuti Indifferenziato Residuo

31.153 t/a

LAVORAZIONI

CSS-combustibile metalli scarti

13.380 t/a 625 t/a 10.297 t/a

43 % 2 % 33 %

 
 
E' stato inoltre inserito uno scenario che prevede la realizzazione di un nuovo termovalorizzatore. 
Il dimensionamento di tale impianto è studiato in modo tale da far sì che il suo apporto in termini 
di potenza termica alla rete di teleriscaldamento permetta di sostituire l'attuale impianto di 
termovalorizzazione e il ciclo combinato operante in ambito cittadino (alimentazione a gas 
naturale). L'impianto previsto dallo scenario 9 ha quindi una potenza di combustione pari a 70,5 
MWt, cui corrisponde una potenza termica alla rete di teleriscaldamento pari a 35 MW t (pari alla 
potenza dell'attuale termovalorizzatore, ciclo combinato e riserva) e una potenza elettrica netta 
pari a 16 MWe.  
 
Infine, come anticipato, a completamento delle alternative perseguibili, si è ritenuto di considerare 
la possibilità di effettuare un adeguamento dell’impianto attualmente in funzione al fine di 
massimizzarne prestazioni ed efficienza senza introdurre modifiche sostanziali. In questo modo, 
oltre a continuare a garantire il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato prodotto in provincia 
di Cremona e l'alimentazione di calore alla rete di teleriscaldamento del comune, sarebbero 
possibili ulteriori conferimenti. Questo scenario considera che all'impianto sia fornito un apporto 
termico superiore del 15% rispetto a quello considerato per disegnare l'attuale funzionamento 
dell'impianto (si veda capitolo 6.2); ciò non comporta alcun aumento del carico termico 
autorizzato essendo nello scenario 10 il carico termico effettivo per ciascuna linea pari a 62.700 
MJ/h e quindi inferiore al limite di 64.000 MJ/h specificato nell'AIA vigente.  



Regione Lombardia - Gruppo di Lavoro per "decommissioning selettivo" impianto di incenerimento di 
Cremona nella filiera di gestione dei rifiuti urbani ("Protocollo d'intesa" D.G.R.1511/2014) 

Rapporto tecnico conclusivo delle attività del GdL  74 
Dicembre 2015 

 
7.2 Caratterizzazione degli scenari gestionali considerati e loro prestazioni 

 
Si procede ora ad una descrizione degli scenari andando ad approfondire valutazioni di carattere 
tecnico ambientale ed energetico, economico e, infine, strategico gestionale. 
Tutti gli scenari vengono preventivamente descritti in termini tecnici (bilanci di massa, prestazioni 
energetiche, ....); tali elaborazioni sono propedeutiche alle successive valutazioni di carattere 
ambientale (a scala globale ed a scala locale); vi è poi un livello di analisi ed approfondimento 
che attiene la sfera economica (costi di investimento e gestione, passività, implicazioni tariffarie 
su gestione dei rifiuti e gestione della rete di teleriscaldamento); infine un ambito di valutazione è 
relativo alla sfera di affidabilità del sistema gestionale prefigurato. 
 

7.2.1 Bilanci di massa ed energia 

 
Per ogni scenario, in funzione sia della tipologia di impianto previsto sul territorio cremonese che 
delle caratteristiche del rifiuto da trattare, sono stati definiti: 
 

 i flussi trattati da ciascun impianto,  

 i rifiuti prodotti  

 quelli avviati a trattamento nel bacino di gestione regionale.  
 
Le seguenti tabelle riportano tali valutazioni relative alle annualità 2018 e 2025.  
 
Gestione rifiuti nei dieci scenari, anno 2018 [t/a] 
 Scenario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 anno 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 
 rifiuti trattati in TU esistente 0 0 0 66.904 66.904 66.904 32.629 38.130 66.904 66.904 

 rifiuti trattati in TMB rec 0 31.153 0 0 0 0 0 31.153 0 0 

 rifiuti trattati in TMB CSS 0 0 31.153 0 0 0 0 0 0 0 

 rifiuti trattati in TU nuovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 rifiuti da fuori Prov CR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

In
vi

o 
a 

ba
ci

no
 

re
gi

on
al

e 

rifiuti CR 66.904 35.751 35.751 0 0 0 34.274 17.253 0 0 

residui TU 0 0 0 15.388 15.388 15.388 7.505 8.770 15.388 15.388 

bioessiccato 0 19.632 0 0 0 0 0 0 0 0 

mat rec 0 4.670 625 0 0 0 0 4.670 0 0 

CSS-combustibile 0 0 13.380 0 0 0 0 0 0 0 

scarti 0 0 10.297 0 0 0 0 0 0 0 

sottovaglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Gestione rifiuti nei dieci scenari, anno 2025 [t/a] 
 Scenario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 anno 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 

 rifiuti trattati in TU esistente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.193 

 rifiuti trattati in TMB rec 0 31.153 0 0 31.153 0 0 31.153 0 0 

 rifiuti trattati in TMB CSS 0 0 31.153 0 0 31.153 0 0 0 0 

 rifiuti trattati in TU nuovo 0 0 0 0 0 0 0 0 150.295 0 

 rifiuti da fuori Prov CR 0 0 0 0 0 0 0 0 83.391 9.290 

In
vi

o 
a 

ba
ci

no
 

re
gi

on
al

e 

rifiuti CR 66.904 35.751 35.751 66.904 35.751 35.751 66.904 35.751 0 0 

residui TU 0 0 0 0 0 0 0 0 34.568 17.524 

bioessiccato 0 19.632 0 0 19.632 0 0 19.632 0 0 

mat rec 0 4.670 625 0 4.670 625 0 4.670 0 0 

CSS-combustibile 0 0 13.380 0 0 13.380 0 0 0 0 

scarti 0 0 10.297 0 0 10.297 0 0 0 0 

sottovaglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Negli scenari in cui è prevista la collocazione dei rifiuti cremonesi ad impiantistica del sistema 
regionale, si ipotizza che tali rifiuti siano avviati ad impianti di termovalorizzazione cogenerativi. 
La tabella seguente riporta i rendimenti termici e elettrici considerati nei diversi scenari. Come si 
osserva il rendimento elettrico netto medio dell'attuale impianto è piuttosto limitato (6%); tale 
rendimento andrebbe ulteriormente a diminuire in caso di funzionamento di una sola linea di 
trattamento. In caso di revamping si stima di poter aumentare il rendimento netto (anche 
andando a ridurre gli autoconsumi) di circa 3 punti percentuali. Gli scenari che considerano 
l'avvio del rifiuto a trattamento in un termovalorizzatore cogenerativo del bacino regionale godono 
di un rendimento elettrico netto più elevato in quanto, come già esposto in precedenza, nel 
contesto lombardo sono presenti impianti di taglia maggiore rispetto all'impianto di Cremona con 
prestazioni energetiche "fisiologicamente" migliori. Il caso in cui il rendimento energetico netto è 
più alto è quello del nuovo impianto: 18% medio su base annua. 
Per quanto riguarda il rendimento termico, in tutti gli scenari ci si assesta mediamente tra il 25% 
ed il 26%.  
E' importante sottolineare inoltre come l'esercizio di una sola linea del termovalorizzatore 
esistente comporti una riduzione dell'efficienza complessiva dell'impianto.  
 
Rendimento elettrico e termico di termovalorizzatori (netto medio su base annua) 

 TU attuale 2 linee TU attuale 1 linea TU revamping TU nuovo TU cog. medio regionale 

R el netto medio annuo 6% 4% 9% 18% 16% 

R term netto medio annuo 26% 25% 26% 25% 25% 

 
Per gli scenari in cui è previsto un impianto di termovalorizzazione provinciale, è possibile 
calcolare la produzione di energia elettrica e termica immessa in rete. Per quanto concerne 
l'energia termica, è possibile calcolare l'incidenza della quota prodotta dal termovalorizzatore 
rispetto all'attuale fabbisogno della rete di teleriscaldamento pari a 172.957 MWh t/a; allo stato 
attuale, il termovalorizzatore copre ca. il 34% del fabbisogno di calore della rete di 
teleriscaldamento. 
 
Produzione elettrica e termica immessa in rete nei dieci scenari e Integrazione con 
sistema TLR comune di Cremona, anno 2018 

 
u.m. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

energia el kWh 0 0 0 12.819.750 12.819.750 12.819.750 4.112.438 4.888.491 12.819.750 12.819.750 

energia termica kWh 0 0 0 59.216.250 59.216.250 59.216.250 28.278.750 33.615.203 59.216.250 59.216.250 

integrazione con TLR % 0 0 0 34 34 34 16 19 34 34 
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Produzione elettrica e termica nei dieci scenari e Integrazione con sistema TLR comune di 
Cremona, anno 2025 

 
u.m. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

energia el kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 95.473.937 23.359.375 

energia termica kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 131.551.646 68.098.688 

Integrazione con TLR % 0 0 0 0 0 0 0 0 76 39 

 
Se si considera il fabbisogno di calore della rete di teleriscaldamento del comune di Cremona 
costante, la modifica della quota di energia termica apportata dal termovalorizzatore alla rete 
(ricordiamo attualmente pari al 34% del totale), comporterà la contestuale modifica delle quote di 
energia termica apportate dalle altre sorgenti (impianto a biomasse, caldaie a metano, ciclo 
combinato) o l'eventuale installazione di nuovi impianti di produzione di energia termica. 
 

7.2.2 L'integrazione con la rete di TLR e le conseguenti implicazioni  

 
Le modalità di alimentazione di una rete di teleriscaldamento rientrano nel calcolo del fattore di 
energia primaria non rinnovabile del sistema di teleriscaldamento che quantifica le unità di 
energia primaria fossile necessarie per distribuire 1 unità di energia termica alla rete di 
teleriscaldamento; più il valore assunto da tale indicatore è basso, più il sistema è virtuoso in 
quanto l'alimentazione della rete di teleriscaldamento necessita di poca energia fossile. Inoltre, 
secondo la legislazione vigente relativa alla certificazione energetica degli edifici, il valore 
assunto da tale indicatore influisce sulla classe energetica degli immobili alimentati dalla rete di 
teleriscaldamento.  
Per quanto riguarda la rete di teleriscaldamento di Cremona, il calore è fornito da un mix di fonti 
energetiche in cui rientrano: 
 

 termovalorizzatore (TU, potenza installata 14 MWt); 

 centrale a biomasse (BIO, potenza installata 5,4 MWt); 

 centrale a ciclo combinato - centrale da cogenerazione (CC, potenza installata 16 MWt); 

 caldaie a metano (CALD, potenza installata 52 MW t). 
 
Il fattore di energia primaria non rinnovabile della rete di teleriscaldamento è quindi legato alla 
diversa incidenza di queste fonti rispetto al soddisfacimento del fabbisogno di energia termica 
pari a 172.957 MWht (energia termica prodotta, cui corrispondono 153.080 MWht distribuiti). Le 
seguenti tabelle mostrano, per ciascuno scenario negli anni 2018 e 2025, tale grado di incidenza. 
 
Contributo di ciascuna fonte al fabbisogno di energia termica - anno 2018 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TU 0% 0% 0% 34% 34% 34% 16% 19% 34% 34% 

CC 41% 41% 41% 36% 36% 36% 35% 35% 36% 36% 

BIO 21% 21% 21% 11% 11% 11% 17% 17% 11% 11% 

CALD 13% 13% 13% 18% 18% 18% 18% 15% 18% 18% 

CALD nuove 26% 26% 26% 0% 0% 0% 13% 13% 0% 0% 

 
Contributo di ciascuna fonte al fabbisogno di energia termica - anno 2025 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TU 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 76% 39% 

CC 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 0% 36% 

BIO 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 

CALD 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 3% 4% 

CALD nuove 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 0% 0% 
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Per il calcolo del fattore di energia primaria fossile della rete di teleriscaldamento sono stati 
utilizzati i fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici riportati all'interno del 
recente DM 26/06/2015: 
 

 gas naturale: fP,nren,gn 1,05; 

 biomasse solide: fP,nren,BIO 0,20; 

 rifiuti solidi urbani: fP,nren,WtE 0,20. 
 
Inoltre lo stesso DM prevede che per gli impianti di teleriscaldamento che utilizzano sistemi 
cogenerativi il fattore di conversione dell’energia termica prodotta da cogenerazione sia calcolato 
sulla base di bilanci annui e norme tecniche applicabili, facendo riferimento ad un preciso metodo 
di allocazione. L’energia utilizzata dal cogeneratore viene allocata all’energia elettrica e termica 
prodotta dallo stesso considerando un rendimento di riferimento del sistema elettrico nazionale 
ηel,ref pari a 0,413 ed un rendimento di riferimento termico ηth,ref pari a 0,9. Indicando quindi con ηel 
il rendimento elettrico dell'impianto cogenerativo e con ηth il rendimento termico dell'impianto 
cogenerativo, il fattore di allocazione all’energia elettrica aw e termica prodotta aq si calcolano con 
le seguenti formule: 
 

 
 
Al momento le norme tecniche di riferimento per il calcolo del fattore di energia primaria della rete 
di teleriscaldamento sono in fase di revisione e pertanto la formula utilizzata in questo studio è la 
seguente: 
 

 
 
dove: 
 
mgn,CC: portata annua di gas naturale consumato dal ciclo combinato [MWh]; 
aq,CC: fattore di allocazione all'energia termica prodotta dal ciclo combinato; 
mgn,C: portata annua di gas naturale consumato dalle caldaie a metano [MWh]; 
mgn,Cnew: portata annua di gas naturale consumato dalle caldaie a metano nuove [MWh]; 
mBIO: biomassa consumata dalla centrale a biomasse [MWh]; 
aq,CC: fattore di allocazione all'energia termica prodotta dalla centrale a biomasse; 
mWtE: rifiuti trattati nel termovalorizzatore [MWh]; 
aq,CC: fattore di allocazione all'energia termica prodotta dal termovalorizzatore; 
Qdel: energia termica netta distribuita [MWh];  
 
La seguente tabella mostra quindi la quantificazione dell'indicatore per i vari scenari. Il valore 
assunto attualmente dall'indicatore è inferiore a 0,9; come si osserva, in tutti gli scenario in cui 
viene a mancare il termovalorizzatore il valore dell'indicatore aumenta e supera il valore 1. Lo 
scenario migliore è il 9 in cui l'indicatore assume il valore 0,38. Si evidenza come anche allo 
scenario 10 sia associato un valore dell'indicatore migliore dell'attuale.  
 
Indicatore fattore di energia primaria fossile della rete di teleriscaldamento 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anno 2018 1,01  1,01  1,01  0,88  0,88  0,88  0,96  0,94  0,88  0,88  

Anno 2025 1,01  1,01  1,01  1,01  1,01  1,01  1,01  1,01  0,38  0,68  
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7.2.1 Ricorso a smaltimento in discarica 

 
Coerentemente con quanto richiesto dalla pianificazione provinciale e regionale, gli scenari 
considerati prevedono un minimo ricorso agli smaltimenti in discarica, limitati ai flussi non 
altrimenti recuperabili: quota parte delle scorie prodotte dai termovalorizzatori, delle ceneri 
inertizzate e degli scarti dei flussi a recupero di materia.  
 
Si richiama a tal proposito l'obiettivo che la regione Lombardia ha inserito nell'ultimo PRGR: 
"riciclaggio del 30% del quantitativo totale di ceneri leggere (CER 190105*, 190107*, 190113*, 
190114, 190115*, 190116, 190117*) prodotte da incenerimento"; al momento a livello regionale 
non è presente impiantistica in grado di effettuare recupero di materia delle ceneri leggere da 
trattamento termico ma si auspica l'apertura di una tale tipologia di impianto così da ridurre 
ulteriormente gli smaltimenti in discarica.  
 
La tabella seguente quantifica la quota di rifiuti destinati a discarica rispetto al totale del monte 
rifiuti trattato nello specifico scenario. Come si osserva in tutti i casi i quantitativi sono 
estremamente ridotti e consentono pertanto di ottemperare agli obiettivi normativi e pianificatori.  
 
Ricorso a smaltimento in discarica nei dieci scenari [% rispetto al totale trattato] 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anno 2018 7% 7% 5% 7% 7% 7% 7% 5% 7% 7% 

Anno 2025 7% 7% 5% 7% 7% 5% 7% 7% 7% 7% 

 
 

7.3 Valutazioni ambientali ed energetiche 
 

7.3.1 Valutazioni a scala "globale" 

 
Una volta definite le caratteristiche tecnico-gestionali di tutte le alternative in gioco si è proceduto 
a comparare le stesse analizzando le singole componenti del sistema gestionale lungo l’intera 
filiera di trattamento, evidenziando i benefici piuttosto che gli impatti ambientali ad essi associati 
attraverso i seguenti indicatori: 

 

 bilancio energetico, espresso in termini di Tonnellate di Petrolio Equivalente (TEP/anno); 

 bilancio emissivo di gas climalteranti, espresso in termini di CO2 equivalente. 
 

Le componenti gestionali considerate per tutte le "filiere" analizzate negli scenari sono state le 
seguenti: 
 

- trattamento rifiuti in termovalorizzatore; 
- produzione di energia elettrica e termica da parte dei termovalorizzatori; 
- trattamento rifiuti in TMB con recupero materia; 
- trattamento rifiuti in TMB con produzione di CSS_combustibile; 
- avvio a recupero dei materiali estratti dal rifiuto indifferenziato (plastica/metalli); 
- avvio a recupero delle scorie prodotte dal termovalorizzatore; 
- avvio a discarica degli scarti da recupero di materia; 
- avvio a cementificio del CSS_combustibile prodotto; 
- trasporto dei flussi esportati fuori provincia e dei flussi importati. 
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Si precisa come i valori negativi assunti dagli indicatori stiano ad indicare un impatto 
evitato, i valori positivi assunti dagli indicatori stiano ad indicare un impatto generato.  

 
Le caratteristiche energetico-emissive dell’impiantistica di termovalorizzazione sono strettamente 
legate alla caratterizzazione chimico-fisica della tipologia di rifiuto trattato; quest’ultima è stata 
effettuata sulla base di una caratterizzazione delle singole frazioni presenti nel rifiuto. Ai fini della 
valutazione del contributo emissivo di gas climalteranti, particolarmente importante è la 
valutazione della quota di CO2 emessa dagli impianti che è riconducibile alla componente non 
rinnovabile del rifiuto (innanzitutto, la plastica). 
 
Caratterizzazione chimico-fisica delle diverse frazioni presenti nel rifiuto avviato a 
termovalorizzazione e relativo contributo emissivo 

 
contenuto di 

carbonio 
frazione di C 
rinnovabile 

t CO2 non rinnov/ 
tfrazione 

PCI 
[MJ/t] 

organico 9,6% 100% 0,000 1.868  

verde 16,0% 100% 0,000 2.368  

carta 38,0% 100% 0,000 17.824  

plastica 67,7% 0% 2,433 24.409  

vetro 1,0% 0% 0,036 -62  

legno 37,6% 100% 0,000 17.922  

tessili 39,0% 50% 0,701 3.548  

metalli  1,0% 0% 0,036 -125  

rup 0,0% 0% 0,000 - 

altro 20,5% 60% 0,295 3.548  
Nota: l’emissione di CO2 è stata valutata considerando inoltre un tasso di C incombusto pari al 2% 

 
Si sono quindi valutati i benefici energetico-emissivi associati al recupero energetico, sia in 
termini di produzione di energia elettrica che di energia termica, e alla cessione di tali produzioni 
alla rete elettrica e di teleriscaldamento. I quantitativi di energia elettrica e termica considerate 
sono quelle riportate nel capitolo 7.2.1.  
 
I benefici in termini di emissioni evitate derivanti dalla cessione di energia elettrica o termica sono 
stati valutati attraverso una rielaborazione di parametri ricavati da studi AEA per Commissione 
Europea e Politecnico per Federambiente. 
 

Benefici energetico-emissivi da recupero energetico in impianti di termovalorizzazione 
termovalorizzatori – produz. energia elettrica -0,230 kg EP/ kWhel  

termovalorizzatori – produz. energia termica -0,087 kg EP/ kWht 

termovalorizzatori – produz. energia elettrica* -0,480 kg CO2/ kWhel 

termovalorizzatori – produz. energia termica -0,280 kg CO2/ kWht 

Note: *: con riferimento alle emissioni evitate per produrre energia elettrica rispetto alla produzione di energia elettrica che si basa 
prevalentemente sull'utilizzo nelle centrali a turbogas della fonte di gas naturale come è il sistema Regionale Lombardo. 

 
L’impiantistica di selezione del rifiuto indifferenziato di tipo TMB è stata modellizzata sulla base di 
coefficienti di ripartizione delle diverse componenti del rifiuto specifici per le diverse sezioni 
impiantistiche. Per modellizzare la stabilizzazione del rifiuto trattato, in entrambe le configurazioni 
impiantistiche si è considerato l’effetto sulle caratteristiche chimico-fisiche delle singole frazioni 
presenti all’interno del flusso delle perdite di umidità e dei processi di degradazione della 
sostanza organica che avvengono nel corso del trattamento. 
I processi di trattamento sono quindi stati valutati in termini di consumi energetici ed emissioni 
sulla base di una rielaborazione di coefficienti derivanti da dati forniti da operatori del settore e da 
dati contenuti negli studio effettuato dal Politecnico di Milano per conto di Federambiente 
“Strategie per il recupero di energia da RSU” (2002, con successivi aggiornamenti) e per conto 
della Regione Lombardia “GERLA” (2012). Viste le  
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Consumi energetici ed emissioni dall’impiantistica di pretrattamento del rifiuto 

 kg EP/ t rifiuto in ingresso kg CO2/ t rifiuto in ingresso 

Stabilizzazione/ selezione  17,0 40,8 

 
Come illustrato in precedenza, in due degli scenari considerati è previsto un TMB che produca 
CSS - combustibile (Combustibile Solido Secondario, non rifiuto) da destinare ad impianti non 
dedicati, nello specifico a cementifici: il CSS-combustibile va così in parziale sostituzione dei 
combustibili fossili. In base alla stima del PCI associato al CSS-combustibile prodotto è possibile 
stimare il dato energetico associato al recupero energetico dello stesso. Il dato emissivo è 
valutato moltiplicando il carico termico del CSS-combustibile in questione per il fattore emissivo 
specifico che valuta le emissioni evitate grazie alla sostituzione del carbone con CSS-
combustibile. Sono inoltre quantificate le emissioni legate alla combustione del CSS-combustibile 
strettamente legate alla caratterizzazione chimico-fisica dello stesso. 
 

Fattori emissivi da combustione CSS 
sostituzione carbone kg CO2eq / GJ -95,90 

plastica t CO2eq / t rifiuto 2,433 

tessili t CO2eq / t rifiuto 0,701 

altro t CO2eq / t rifiuto 0,295 

 
L'impianto di TMB si ipotizza che effettui anche recupero dei metalli e plastica (la plastica solo in 
tre scenari) per quantitativi compresi tra il 2% e il 15% del rifiuto trattato. Tali materiali isolati dal 
flusso di rifiuti indifferenziati si ipotizza siano avviati a recupero di materia. Per tutti i processi di 
recupero di rifiuti sono stati individuati percentualmente i coefficienti di scarto da avviare a 
smaltimento (10%) e i valori da assumere per la quantificazione dei consumi energetici e delle 
emissioni evitate (essendo entrambi valutati come quantità generate nel processo di recupero, 
detratte delle quote evitate per l’effetto di sostituzione della materia prima vergine). Il dato 
energetico ed emissivo associato ai recuperi è stato valutato moltiplicando i quantitativi in 
questione per fattori energetici ed emissivi specifici riportati in tabella. I saldi netti riportati nella 
sottostante tabella sono calcolati dalla somma tra gli impatti generati, che costituiscono uno 
svantaggio per l’ambiente ed appaiono con il segno positivo, e gli impatti evitati, che 
costituiscono viceversa un vantaggio per l’ambiente e appaiono con il segno negativo.  
 
Quota materiali a recupero e relativi saldi netti energetici ed emissivi associati ai flussi di 
rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti urbani 

 plastica metalli ferrosi altri metalli 

% scarti 10,0% 10,0% 10,0% 

% a recupero 90,0% 90,0% 90,0% 

saldo kg EP/kg a recupero -0,625 -0,292 -3,144 

saldo kg CO2/kg a recupero -0,707 -1,076 -6,692 
Nota: fonte dei saldi specifici: “Riciclo dei rifiuti”, L. Rigamonti e M. Grosso, Dario Flacconio Ed., ottobre 2009 

 
Per quanto concerne la discarica, si ipotizza che siano avviati a questa tipologia impiantistica i 
residui da trattamento termico non ulteriormente recuperabili e gli scarti da trattamento dei flussi 
a recupero di materia non ulteriormente recuperabili. Lo smaltimento in discarica è stato valutato 
in termini energetico emissivi sulla base di parametri sotto riportati. 
 

Consumi energetici ed emissioni da discarica 
consumo per gestione operativa 0,8 kg EP / t rifiuto 

emissione CO2 per consumi gestione operativa 1,76 kg CO2eq / t rifiuto 

emissione CO2 per biogas 117,81 kg CO2eq / t rifiuto 
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La valutazione dei trasporti di rifiuti dagli impianti di primo conferimento agli eventuali successivi 
impianti di ulteriore trattamento/smaltimento o al destino finale e i trasporti ad eventuali impianti di 
primo destino fuori provincia è effettuata incrociando fattori energetici ed emissivi specifici per le 
tipologie di automezzi impiegabili con stime delle distanze intercorrenti. Per la caratterizzazione 
dei dati di consumo di carburante ed emissivi si è fatto riferimento al modello di calcolo 
Ecotransit, predisposto da IFEU (2011), che include anche i consumi energetici di 
approvvigionamento del combustibile e le emissioni dirette ed indirette per diversi sistemi di 
trasporto (sono state considerate assunzioni standard del modello Ecotransit per quanto attiene 
ai fattori di carico dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti). Per tutti i trasporti si è considerata una 
percorrenza media pari a 100 km, valore cautelativo rispetto alle distanze tra Cremona e i 
principali esposte in precedenza.  
Per il bilancio si è considerato anche l'impatto generato dal viaggio di ritorno del mezzo anche se 
vuoto. 
 

Principali parametri energetico - emissivi per la caratterizzazione dei veicoli adibiti al 
trasporto di rifiuti  

portata utile mezzo di trasporto da impianto a successivo destino t 16,000 

consumi mezzo di trasporto kg EP/km/t 0,077 

emissioni mezzo di trasporto kgCO2/km/t 0,073 
Fonte: Ecotransit, IFEU 2011 

 

7.3.1.1 I risultati dei bilanci energetici-emissivi  

 
L’analisi condotta evidenzia i benefici/impatti energetico-ambientali dei diversi Scenari. Poichè i 
diversi scenari considerano un monte di rifiuti differente i risultati sono riferiti ad una tonnellata di 
rifiuto trattato. La seguente tabella riporta i valori assunti dagli indicatori in corrispondenza di 
ciascuno scenario, nelle annualità 2018 e 2025.  
 
Indicatore energetico emissivo a scala globale anno 2018  
Anno 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tCO2/a/t 0,170  0,076  -0,156  0,392  0,392  0,392  0,302  0,175  0,392  0,392  

TEP/a/t -0,203  -0,200  -0,214  -0,135  -0,135  -0,135  -0,159  -0,114  -0,135  -0,135  

 
Indicatore energetico emissivo a scala globale anno 2025 
Anno 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tCO2/a/t 0,170  0,076  -0,156  0,170  0,076  -0,156  0,170  0,076  0,237  0,347  

TEP/a/t -0,203  -0,200  -0,214  -0,203  -0,200  -0,214  -0,203  -0,200  -0,228  -0,160  

 
Gli scenari 3 e 6 (quelli che vedono rispettivamente al 2017 ed al 2024 la chiusura del TU e 
l'avvio di un impianto TMB con produzione di CSS_combustibile), sono quelli che al 2025 
risultano avere il miglior valore dell'indicatore emissivo e un buon valore dell'indicatore 
energetico. I seguenti grafici evidenziano, in corrispondenza di questi scenari, i valori assunti da 
ciascuna componente del sistema gestionale considerato. Come si osserva, un grande contributo 
alla riduzione delle emissioni e al risparmio energetico è dato dall'avvio del CSS_combustibile 
presso cementifici col corrispondente risparmio di combustibile fossile e dall'avvio a 
termovalorizzatori cogenerativi del restante rifiuto stabilizzato dove è prodotta energia elettrica e 
termica col corrispondente risparmio dell'energia primaria.  
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Macrovoci bilancio emissivo - scenario 3 e 6, anno 2025 

-1,000

-0,800

-0,600

-0,400

-0,200

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

prod ee/et imp termo TMB rec 
materia

discarica cementifici trasporti TotaletC
O

2
/a

/t

Scenari 3-6

 
 

Macrovoci bilancio energetico - scenario 3 e 6, anno 2025 
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7.3.2 Valutazioni emissive a scala "locale" 

 
Parallelamente alle valutazioni emissive di carattere globale, si è ritenuto di contabilizzare anche 
le emissioni locali di NOx e PM. Tali valutazioni sono state sviluppate a partire dai parametri 
forniti dallo studio effettuato da LEAP ulteriormente integrati da dati di letteratura. 
 
Le componenti gestionali considerate sono state le seguenti: 
 

 trattamento rifiuti in termovalorizzatore; 
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 produzione di energia elettrica e termica da parte dei termovalorizzatori e conseguente 
produzione di energia elettrica o termica evitata da parte di fonti tradizioni, quali caldaie a 
metano e centrali termoelettriche a gas in ciclo combinato; 

 trattamento rifiuti in TMB con recupero materia; 

 trattamento rifiuti in TMB con produzione di CSS-combustibile; 

 trasporto dei flussi esportati fuori provincia e dei flussi importati. 
 
Parametri per calcolo emissioni da Temovalorizzatori  

parametro u.m. 
TU CR 
attuale

1
 

TU CR 
nuovo

2
 

TU CR 
revamping

4
 

TU medio 
lombardo

3
 

TU medio lombardo 
futuro

4
 

NOx g/t 448,7 227,5 233,0 405,3 233,0 

PM g/t 0,9 0,7 0,7 1,4 0,7 
Nota: 

1
 fattore di emissione dell'attuale impianto dopo l'avvenuto revamping della linea 1; 

2
 fattore di emissione calcolato sulla base dei criteri di dimensionamento del nuovo TU: portata specifica dei fumi 6,5 

Nm
3
/kgrifiuto trattato; concentrazione NOx al camino 35 mg/Nm

3
; concentrazione di particolato al camino 0,1 mg/Nm

3
; 

3
 media pesata sul quantitativo di rifiuti trattato; 

4 
sono considerati i fattori di emissione più bassi tra quelli degli

 
attuali impianti lombardi. 

 
Parametri per calcolo emissioni evitate in ambito provinciale (immissione in rete di en. 
termica/elettrica) 

parametro u.m. 

 Energia termica
1
  Energia elettrica

2
 

Caldaie esistenti CR CC esistente CR 
centrale termoelettrica Ciclo 
combinato η 51,5% 

NOx g/GJ 50,0 21,7 25,5 

PM g/GJ 0,2 0,0 0,0 
Nota: 

1
 fatto di emissione ricavati dai dati del bilancio ambientale delle centrali di produzione energetica AEM relativi 

all'anno 2013 
2
 fattore di emissione e rendimento del ciclo combinato medio lombardo 

 
Parametri per calcolo emissioni evitate in ambito extraprovinciale (immissione in rete di 
en. termica/elettrica) 

parametro u.m. 

Energia termica
1
 Energia elettrica

2
 

Caldaie domestiche η 87% 
centrale termoelettrica Ciclo combinato η 
51,5% 

NOx g/GJ 40,0 25,5 

PM g/GJ 0,2 0,0 
Nota: 

1
 fattori di emissione per caldaie residenziali a gas naturale, fonte Inemar 

2
 fattore di emissione e rendimento del ciclo combinato medio lombardo 

 
Parametri per calcolo emissioni da TMB 
parametro u.m.  

NOx g/t 0,0 

PM g/t 1,9 
Nota: l'impianto TMB emette esclusivamente particolato; come fattore di emissione è stato assunto quello dell'impianto 
Ecodeco a Villafalletto 

 
Parametri per calcolo emissioni da trasporto rifiuti 
parametro u.m.  

portata utile mezzo t 16 

distanza media percorsa km 100 

NOx g/km 7,8 

PM g/km 0,4 
Nota: fattori di emissione, fonte Inemar 

 
L’analisi condotta evidenzia gli impatti emissivi dei diversi Scenari. Poichè i diversi scenari 
considerano un monte di rifiuti differente i risultati sono riferiti ad una tonnellata di rifiuto trattato. 
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Come si osserva, sebbene gli indicatori assumano sempre valori molto bassi, lo scenario con 
risultati migliore risulta essere il 10.  
Si ricorda inoltre che le emissioni di NOx a livello provinciale, in base ai dati Inemar, sono 
principalmente dovute al macrosettore “trasporto su strada” (42,7%) mentre il macrosettore 
“trattamento e smaltimento rifiuti” ha un ruolo marginale quantificabile in ca. il 2,4% del totale. Nel 
caso del particolato la produzione è principalmente imputabile alla “combustione non industriale 
(40,2%) mentre le emissioni da “trattamento e smaltimento rifiuti” risultano quasi nulle.  
 
Indicatore emissivo a scala locale 
Anno 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kgNOX/a/t 0,328  0,278  0,251  0,294  0,294  0,294  0,318  0,206  0,294  0,294  

kgPM/a/t 0,006  0,006  0,006  0,002  0,002  0,002  0,004  0,003  0,002  0,002  

Anno 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kgNOX/a/t 0,156  0,135  0,132  0,156  0,135  0,132  0,156  0,135  0,137  0,078  

kgPM/a/t 0,006  0,006  0,006  0,006  0,006  0,006  0,006  0,006  0,005  0,002  

 
 

7.4 Aspetti economici 
 
Il seguente paragrafo è sviluppato a partire dai dati di bilancio e previsionali resi disponibili da 
LGH e pubblicati nel report di LEAP, nonché dall'analisi di dati di letteratura. 
I conti economici di seguito riportati fanno riferimento ad euro costante al 2018.  
Obiettivo delle seguenti elaborazioni è evidenziare le necessità di investimenti associate ad ogni 
scenario e nel contempo elaborare una tariffa (espressa in euro/t) che rappresenti il costo di 
gestione di una tonnellata di rifiuto urbano residuo nei diversi scenari prefigurati.  
 

7.4.1 Necessità di investimenti per impiantistica 

 
Gli scenari prospettati in questo documento prevedono in alcuni casi la necessità di consistenti 
investimenti legati alla nuova impiantistica per il trattamento dei rifiuti (o a interventi rilevanti di 
revamping di quella esistente) e/o alla nuova impiantistica per la produzione di calore da fornire 
alla rete di teleriscaldamento.  
 

Necessità di investimenti negli scenari ipotizzati 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Investimenti RU no  sì  sì  no  sì  sì  no  sì  sì  sì  

investimenti TLR sì  sì  sì  sì  sì  sì  sì  sì  no  no 

 
Per quanto riguarda gli investimenti legati alla rete di teleriscaldamento, tutti gli scenari in cui non 
si prevede la presenza di un impianto di termovalorizzazione necessitano l'installazione di caldaie 
a gas naturale per l'alimentazione della suddetta rete. L'assenza del termovalorizzatore provoca 
infatti una riduzione della potenza termica disponibile per la rete di 14 MWt che non consente di 
coprire i picchi di potenza/calore richiesti nel periodo invernale. Ipotizzando nei prossimi anni che 
il fabbisogno termico rimanga pari all'attuale, è necessaria l'installazione di nuove caldaie a gas 
di potenza complessiva a 14 MWt, con rendimento medio stagionale pari a 88%. L'investimento 
per le nuove caldaie è pari a 120 euro al kW (fonte: LEAP), per un totale di 1.680.000 euro. Tale 
investimento risulta necessario per tutti gli scenari esclusi il 9 e il 10. 
 
In relazione alle eventuali necessità di investimenti legati al TLR, si consideri inoltre che, in un 
orizzonte di medio-lungo termine, anche l'impianto a ciclo combinato oggi in funzione (alimentato 
a gas naturale, con potenza installata pari a 16 MWt) potrà determinare necessità di ulteriori 
investimenti per il suo revamping o per la sostituzione con nuova analoga impiantistica, per il 
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mantenimento della sua funzione di supporto alla rete. Ciò fatta eccezione per lo scenario 9, in 
cui il nuovo impianto di termovalorizzazione, avente potenza termica installata pari a 35 MW t, 
andrebbe a sostituire la potenza termica degli attuali impianti di termovalorizzazione e del ciclo 
combinato. 
 
Per quanto riguarda gli investimenti legati all'impiantistica di trattamento del rifiuto urbano, la 
tabella mostra come questi siano necessari negli scenari che prevedono la costruzione di un 
nuovo impianto TMB (scenari 2,3,5,6,8), nello scenario che prevede un nuovo impianto di 
termovalorizzazione (scenario 9) e anche infine nello scenario che vede il revamping dell'attuale 
impianto (scenario 10). Nel dettaglio, il costo di investimento per un impianto TMB di taglia pari a 
31.000 t/a è valutato pari a 10.857.431 euro ed è così articolato nelle sue macro voci: 
 

 opere elettromeccaniche: 6.401.207 euro; 

 opere civili: 3.446.804 euro; 

 spese tecniche: 492.401 euro; 

 imprevisti, altri costi: 5.17021 euro. 
 
Si ipotizza di ammortizzare l'investimento in 10 anni per quanto riguarda le opere 
elettromeccaniche e in 20 anni per quanto riguarda le opere civili.  
 
L'investimento per l'installazione di un nuovo impianto di termovalorizzazione è più consistente; 
per un impianto della capacità di trattamento pari a ca. 150.000 t/a, l'investimento da sostenere è 
di ca. 115.000.000 euro così articolato nelle sue macro voci: 

 

  opere elettromeccaniche: 78.921.569 euro; 

 opere civili: 24.803.922 euro; 

 spese tecniche: 6.764.706 euro; 

 imprevisti, altri costi: 4.509.804 euro. 
 
Si ipotizza di ammortizzare l'investimento in 10 anni per quanto riguarda le opere 
elettromeccaniche e in 20 anni per quanto riguarda le opere civili.  
 
Infine, il revamping dell'impianto attuale, senza modifiche sostanziali all'attuale assetto si ipotizza 
richieda un investimento di ca. 50.000.000 euro (costo stimato nell'ambito di un confronto con 
l'attuale gestore dell'impianto; si precisa tuttavia come tale stima non sia frutto di specifici progetti 
di fattibilità in quanto non contemplati nel piano industriale vigente); tale importo si stima sia così 
articolato: 
 

 sostituzione forno/caldaia linea 1: 15.000.000 euro; 

 sostituzione forno, caldaia, linea trattamento fumi linea 2: 20.000.000 euro; 

 nuova turbina: 15.000.000 euro. 
 
Si ipotizza di ammortizzare l'investimento in 10 anni per quanto riguarda le opere 
elettromeccaniche e in 20 anni per quanto riguarda le opere civili.  
 
La tabella sottostante riepiloga dunque le necessità di investimenti nei diversi scenari 
differenziando gli investimenti legati al trattamento dei rifiuti da quelli legati alla rete di 
teleriscaldamento (esclusi gli eventuali investimenti legati alla centrale a ciclo combinato). 
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Necessità di investimenti negli scenari ipotizzati [euro] 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RU 0 10.857.431 10.857.431 0 10.857.431 10.857.431 0 10.857.431 115.000.000 50.000.000 

TLR 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 0 0 

 

7.4.2 Altri costi: fine vita impianti 

 
Il Valore Netto Contabile (VNC) dell'impianto di termovalorizzazione di Cremona il primo gennaio 
2018 è valutato pari a 20.190.432 euro. Per gli scenari in cui si ipotizza la chiusura dell'impianto 
al 31/12/2024 o una sua sostanziale modifica/sostituzione in tale data (scenari 4, 5, 6, 9 e 10), si 
considera di operare dal 2018 al 2024 un ammortamento accelerato così da azzerare il VNC 
dell'impianto al 2025 (si veda successiva voce "ammortamento investimenti"). 
Negli scenari in cui è prevista la completa o parziale chiusura dell'impianto a fine 2017, la stretta 
tempistica non permette di azzerare il VNC al 1 gennaio 2018 facendo così emergere un danno 
patrimoniale pari a: 
 

 scenari 1, 2, 3: 20.190.432 euro; 

 scenari 7 e 8: 8.076.173 euro, in quanto, poiché tra il 2018 e il 2024 rimane in funzione 
una linea di trattamento, si valuta di riuscire ad ammortizzare parte del VNC (12.114.259 
euro). 

 
Inoltre al momento della chiusura o ristrutturazione dell'impianto emergono altri costi legati a: 
 

 smantellamento dell'impianto: 4.888.959 euro, costo emergente al 2018 o al 2025 in tutti 
gli scenari tranne che nel 10. Tale costo è stato quantificato sulla base di valori di mercato 
su base specifica indagine condotta dal gestore. 

 ripristino area: 1.435.941 euro, costo emergente al 2018 o al 2025 in tutti gli scenari 
tranne che nel 9 e nel 10. Tale costo coincide con l'importo della garanzia finanziaria 
prevista da AIA; nel caso in cui fosse necessario un intervento di bonifica più consistente, 
il costo potrebbe evidentemente essere maggiore. 

 
Da un confronto con LGH è emerso che la stessa dispone di un fondo pari a circa 4.400.000 euro 
di cui si ipotizza pari a un terzo la quota destinata allo smantellamento del termovalorizzatore: 
1.470.000 euro. Gli oneri per lo smantellamento dell'impianto e ripristino dell'area che 
attualmente non avrebbero copertura finanziaria, sono dunque quantificabili in circa 4.858.233 
euro. 
La tabella sottostante riassume gli oneri economici per il mancato ammortamento e per la 
dismissione dell'impianto e ripristino del sito per ciascuno dei dieci scenari considerati. Come si 
osserva gli oneri sono nulli solo per lo scenario 10 nel quale si prevede di mantenere operativo 
l'attuale impianto. Gli oneri maggiori, oltre 25 milioni di euro, si hanno invece negli scenari che 
prevedono la chiusura dell'impianto di termovalorizzazione a fine 2017.  
 

Oneri economici fine vita impianto 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

smantellamento 
 impianto 

3.422.292 3.422.292 3.422.292 3.422.292 3.422.292 3.422.292 3.422.292 3.422.292 3.422.292 0 

ripristino area 1.435.941 1.435.941 1.435.941 1.435.941 1.435.941 1.435.941 1.435.941 1.435.941 0 0 

Smantellamento/ 
Ripristino 

4.858.233 4.858.233 4.858.233 4.858.233 4.858.233 4.858.233 4.858.233 4.858.233 3.422.292 0 

Danno  
patrimoniale 

20.190.432 20.190.432 20.190.432 0 0 0 8.076.173 8.076.173 0 0 

Totale 25.048.665 25.048.665 25.048.665 4.858.233 4.858.233 4.858.233 12.934.406 12.934.406 3.422.292 0 
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E' importante dunque sottolineare che le tempistiche ravvicinate di chiusura dell’attuale 
impianto (Scenario 1) e le conseguenti necessità di finanziamento delle operazioni di 
smantellamento e ripristino delle aree e dell’eventuale danno patrimoniale, pongono il 
problema della copertura dei relativi costi oltre che della titolarità  e responsabilità degli 
interventi.  

 

7.4.3 Costi gestionali impianti trattamento rifiuti 

 
Per gli scenari in cui è prevista, sul territorio cremonese, impiantistica di trattamento di rifiuti 
urbani o di derivazione urbana (rifiuto indifferenziato, rifiuti ingombranti, rifiuti derivanti dal 
trattamento dell'indifferenziato), si è provveduto a quantificare i costi associati alla gestione di tali 
impianti, come illustrato nel seguito. Le elaborazioni sono sviluppate in relazione alle alternative 
esaminate che sono le seguenti: 
 

 impianto di termovalorizzazione attuale - 2 linee in funzione; 

 impianto di termovalorizzazione attuale- 1 linea in funzione; 

 impianto di termovalorizzazione di nuova costruzione - 2 linee in funzione; 

 impianto di trattamento meccanico biologico di nuova costruzione. 
 
Di seguito vengono dettagliate le ipotesi associate ad ogni alternativa impiantistica. 
 
Impianto di termovalorizzazione attuale - 2 linee in funzione 

 ammortamento investimenti: è considerato un ammortamento accelerato su sette anni in 
modo da azzerare il Valore Netto Contabile (VNC) dell'impianto al 2025;  

 personale: è stato confermato il costo del PEF 2014 attualizzato al 2018; 

 consumi energia, gas naturale, acqua: è stato confermato il costo del PEF 2014 
attualizzato al 2018; 

 consumi reagenti: è stato confermato il costo del PEF 2014 attualizzato al 2018; 

 manutenzione: è stato confermato il costo del PEF 2014 attualizzato al 2018; 

 smaltimento/recupero e trasporto rifiuti prodotti: il costo di trattamento dei flussi in uscita è 
stato quantificato in 50 euro/t per le scorie e 160 euro/t per le ceneri; il costo del trasporto 
dei flussi in uscita è stato quantificato in 10 euro/t; 

 controlli ambientali: è stato confermato il costo dell'attuale PEF; 

 indennizzo ad enti: è stato confermato il costo dell'attuale PEF pari a 6,8 euro per 
tonnellata di rifiuto in ingresso all'impianto; 

 assicurazioni: è stato confermato il costo del PEF 2014 attualizzato al 2018; 

 altri costi (pulizie, mezzi, servizi generali, ...): è stato confermato il costo del PEF 2014 
attualizzato al 2018; 

 spese generali: quantificate come l'11% dei costi gestionali diretti, escluso l'indennizzo 
agli enti e il canone riconosciuto attualmente a LGH (a copertura degli investimenti e della 
relativa remunerazione).. 

 
Impianto di termovalorizzazione attuale- 1 linea in funzione 

 ammortamento investimenti: è considerato un ammortamento accelerato su sette anni del 
VNC della singola linea (pari a 12.114.259 euro) in modo da azzerarlo al 2025;  

 personale: il costo del PEF 2014 attualizzato al 2018 è ridotto di un terzo; 

 consumi energia, gas naturale, acqua: sono calcolati in funzione del rifiuto trattato; 

 consumi reagenti: sono calcolati in funzione del rifiuto trattato; 

 manutenzione: il costo del PEF 2014 attualizzato al 2018 è ridotto di un terzo; 
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 smaltimento/recupero e trasporto rifiuti prodotti: il costo di trattamento dei flussi in uscita è 
stato quantificato in 50 euro/t per le scorie e 160 euro/t per le ceneri; il costo del trasporto 
dei flussi in uscita è stato quantificato in 10 euro/t; 

 controlli ambientali: il costo del PEF 2014 attualizzato al 2018 è ridotto di un terzo; 

 indennizzo ad enti: è stato confermato il costo dell'attuale PEF pari a 6,8 euro per 
tonnellata di rifiuto in ingresso all'impianto; 

 assicurazioni: il costo del PEF 2014 attualizzato al 2018 è ridotto di un terzo; 

 altri costi (pulizie, mezzi, servizi generali ...): il costo del PEF 2014 attualizzato al 2018 è 
ridotto di un terzo; 

 spese generali: quantificate come l'11% dei costi gestionali diretti, escluso l'indennizzo 
agli enti e il canone riconosciuto attualmente a LGH (a copertura degli investimenti e della 
relativa remunerazione). 
 

Impianto di termovalorizzazione di nuova costruzione - 2 linee in funzione 

 ammortamento investimenti: la quota annua di ammortamento è calcolata considerando 
l'ammortamento in 20 anni per le opere civili e in 10 anni per le opere elettromeccaniche e 
considerando un tasso di attualizzazione pari al 5%; 

 personale: come da letteratura; 

 consumi energia, gas naturale, acqua: come da letteratura; 

 consumi reagenti: sono calcolati in funzione del rifiuto trattato considerando le seguenti 
tariffe dei reagenti: bicarbonato 280 euro/t, carbone attivo 1.290 euro/t, soluzione 
ammoniacale 140 euro/t; 

 manutenzione: come da letteratura; 

 smaltimento/recupero e trasporto rifiuti prodotti: il costo di trattamento dei flussi in uscita è 
stato quantificato in 50 euro/t per le scorie e 160 euro/t per le ceneri; il costo del trasporto 
dei flussi in uscita è stato quantificato in 10 euro/t; 

 controlli ambientali: come da letteratura; 

 indennizzo ad enti: è stato confermato il costo dell'attuale PEF pari a 6,8 euro per 
tonnellata di rifiuto in ingresso all'impianto; 

 assicurazioni: come da letteratura; 

 altri costi (pulizie, mezzi, servizi generali ...): è stato confermato il costo del PEF 2014 
attualizzato al 2018; 

 spese generali: quantificate come l'11% dei costi gestionali diretti, escluso l'indennizzo 
agli enti. 
 

Impianto di trattamento meccanico biologico di nuova costruzione 

 ammortamento investimenti: la quota annua di ammortamento è calcolata 
considerando l'ammortamento in 20 anni per le opere civili e in 10 anni per le opere 
elettromeccaniche e considerando un tasso di attualizzazione pari al 5%; 

 personale: come da letteratura; 

 consumi energia: come da letteratura; 

 manutenzione: come da letteratura; 

 trasporto flussi in uscita: il costo del trasporto dei flussi in uscita è stato quantificato in 
10 euro/t; 

 trattamento flussi in uscita: il costo di trattamento di CSS_combustibile in impianti non 
dedicati è stato ipotizzato pari a 30 euro/t; il costo di trattamento di bioessiccato in 
impianti non dedicati fuori provincia è stato ipotizzato pari a 93 euro/t. Nello scenario 8 
in cui tra il 2018 e 2024 si ha la compresenza dell'impianto di termovalorizzazione (una 
sola linea funzionante) e del TMB, il bioessiccato prodotto dal TMB viene destinato al 
termovalorizzatore di Cremona alla tariffa di 116 euro/t (trattasi del valore che, 
applicato al bioessiccato e ai rifiuti ingombranti in ingresso al termovalorizzatore, 



Regione Lombardia - Gruppo di Lavoro per "decommissioning selettivo" impianto di incenerimento di 
Cremona nella filiera di gestione dei rifiuti urbani ("Protocollo d'intesa" D.G.R.1511/2014) 

Rapporto tecnico conclusivo delle attività del GdL  89 
Dicembre 2015 

consente la piena copertura dei costi gestionali dello stesso, mantenendo invariata la 
tariffa applicata ai rifiuti ospedalieri). I ricavi da cessione dei flussi a recupero sono stati 
quantificati pari a 144 euro/t per i metalli e nulli nel caso della plastica; 

 altri servizi: come da letteratura; 

 costi amministrativi e finanziari: 10% dell'ammortamento; 

 indennizzo ad enti: è stato confermato il costo dell'attuale PEF pari a 6,8 euro per 
tonnellata in ingresso all'impianto; 

 spese generali: quantificate come il 10% dei costi gestionali diretti, escluso l'indennizzo 
agli enti. 

 
In tutti gli scenari in cui è prevista impiantistica provinciale (di termovalorizzazione o di 
trattamento meccanico biologico) è stato considerato un utile di impresa pari al 10% dei costi 
generali (esclusi ammortamenti, indennizzi ambientali, smaltimenti, ricavi; incluse spese 
generali). 
 

7.4.4 Ricavi  

 
La presenza di impiantistica provinciale, oltre ai costi sopra riportati, permette di ottenere dei 
ricavi.  
Per impianti di termovalorizzazione cogenerativi si hanno ricavi legati alla vendita di energia 
elettrica ed energia termica prodotte: 
 

 energia elettrica: tariffa feed-in pari a 85,2 euro/MWh, corrispondente alla media tra tariffa 
per quota biogenica pari a 119 euro/MWh (51%) e tariffa altra energia elettrica pari a 50 
euro/MWh (49%); tale tariffa risulta cautelativa rispetto all'attuale percepita dalla Società 
pari a 93,3 euro/MWh; 

 energia termica: tariffa pari a 44,7 euro/MWh; tale tariffa risulta cautelativa rispetto 
all'attuale percepita dalla Società pari a 51,7 euro/MWh; in particolare si tratta di un dato 
previsionale coerente con il piano industriale di LGH (41,3 euro/MWh poi rivalutato al 
2018) che considera una riduzione del costo del gas naturale e una maggior produzione 
di calore. 
 

Ulteriori ricavi sono legati allo smaltimento dei rifiuti in ingresso agli impianti. La tariffa di ingresso 
dei rifiuti urbani è quindi determinata al netto dei ricavi attesi dal conferimento delle altre tipologie 
di rifiuti (speciali e ospedalieri). La tariffa dei rifiuti speciali e ospedalieri in ingresso alla 
termovalorizzazione è considerata costante nei diversi scenari e nell'orizzonte temporale di 
riferimento ed è così definita: 
 

 tariffa ROT: 465 euro/t (pari a 430 euro/t attuale rivalutato al 2018); 

 tariffa media altri RS: 92 euro/t (pari a 85 euro/t attuale rivalutato al 2018). 
 

7.4.5 Costi per cessione rifiuti a bacino gestionale regionale 

 
Negli scenari in cui non è prevista impiantistica provinciale di trattamento dei rifiuti urbani è 
necessario avviare i rifiuti a trattamento nel bacino regionale e pertanto considerare i costi 
connessi. In particolare, negli scenari 1, 4 e 7 si ipotizza di avviare il rifiuto urbano (rifiuto 
indifferenziato residuo e rifiuto ingombrante a smaltimento), a termovalorizzatori cogenerativi siti 
sul territorio regionale la cui tariffa di accesso al 2018 è valutata pari a 93,1 euro/t.  
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Come già esposto, si ricorda che i costi per l'avvio di flussi al bacino regionale sono imputati 
anche negli scenari in cui è prevista un'impiantistica di tipo TMB (scenari 2, 3, 5, 6 e 8). Il costo 
per l'avvio a trattamento fuori provincia del rifiuto bioessiccato prodotto è considerato pari alla 
tariffa associata ai rifiuti urbani, 93,1 euro/t. Nello scenario 8 in cui tra il 2018 e 2024 si ha la 
compresenza dell'impianto di termovalorizzazione (una sola linea funzionante) e del TMB, il 
bioessiccato prodotto dal TMB viene destinato al termovalorizzatore di Cremona alla tariffa di 116 
euro/t. 
 
Diversamente il costo per l'avvio a recupero energetico del CSS_combustibile prodotto è 
considerato pari a 30 euro/t (dato ipotizzato in seguito a confronto con operatori del settore).  
 
In tutti i casi di avvio di rifiuti o non rifiuti fuori provincia si considera inoltre un costo di trasporto 
pari a 10 euro/t.  
 

7.4.6 Tariffe attese per il sistema di gestione dei RU 

 
Alla luce delle diverse voci di costo e ricavo sopra esposte, è possibile definire, per ogni singolo 
scenario, il valore della tariffa unitaria di smaltimento dei rifiuti urbani. I costi e ricavi considerati 
per la formulazione della tariffa sono quindi i seguenti (laddove presenti nei diversi scenari): 
 

 costi gestionali impianti trattamento rifiuti, inclusivi della copertura degli ammortamenti; 

 ricavi vendita energia elettrica e termica; 

 ricavi trattamento rifiuti speciali; 

 costi trattamento rifiuti nel bacino regionale; 

 costi trasporto rifiuti. 
 
Come si osserva, in prima istanza, non sono stati considerati per la quantificazione della tariffa gli 
oneri per la chiusura dell'impianto.  
Tali costi sono quantificati per ciascuno dei dieci scenari nell'arco temporale che va dal 2018 al 
2030. Il totale dei costi annui legati alla gestione dei rifiuti urbani è quindi rapportato al 
quantitativo annuo di rifiuti urbani che si stima saranno prodotti a regime in provincia di Cremona, 
pari a 36.350 t/a, di cui 31.150 t/a di rifiuti indifferenziati residui e 5.200 t/a di rifiuti ingombranti a 
smaltimento.  
Le seguenti tabelle riportano le tariffe del sistema di gestione dei rifiuti urbani relative ai diversi 
scenari e riferite alle annualità 2018 e 2025, che rappresentano i due momenti di variazione 
dell'assetto strutturale impiantistico. 
 
Tariffa sistema gestione RU [euro/t]  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anno 2018 103 166 153 108 108 108 135 175 108 108 

Anno 2025 103 166 153 103 166 153 103 166 113 133 
nota: moneta costante anno 2018 

 
Come si osserva, al netto degli eventuali oneri di fine vita dell'impianto, gli scenari con tariffe 
gestionali inferiori sono quelli che prevedono il conferimento dei rifiuti al bacino regionale. Segue 
quindi lo scenario 9 che, grazie agli elevati ricavi incamerati per la cessione di energia ed il 
trattamento di rifiuti speciali, riesce a mantenere una tariffa di conferimento per gli urbani 
concorrenziale.  
 



Regione Lombardia - Gruppo di Lavoro per "decommissioning selettivo" impianto di incenerimento di 
Cremona nella filiera di gestione dei rifiuti urbani ("Protocollo d'intesa" D.G.R.1511/2014) 

Rapporto tecnico conclusivo delle attività del GdL  91 
Dicembre 2015 

Il seguente grafico permette una più immediata lettura dei risultati. Gli scenari che prevedono la 
chiusura dell'attuale impianto a fine 2017 sono stati rappresentati nel grafico con linee 
tratteggiate. Anche i colori vogliono essere esplicativi degli scenari: 
 

 i toni dell'azzurro rappresentano gli scenari in cui a regime si prevede il conferimento dei 
rifiuti al bacino regionale; 

 i toni caldi del rosso/giallo rappresentano gli scenari in cui a regime si prevede l'impianto 
TMB con recupero di materia; 

 i toni del verde rappresentano gli scenari in cui a regime si prevede l'impianto TMB con 
produzione di CSS_combustibile. 

 
Il grafico conferma come il 2025 rappresenti un anno di discontinuità rispetto agli anni precedenti.  
 
 
Grafico dell'andamento della tariffa di gestione dei rifiuti urbani nei diversi scenari - 
esclusi oneri fine vita impianto 
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nota: moneta costante anno 2018 

 
Si è quindi simulata la tariffa andando a comprendere anche gli oneri di fine vita impianto; per 
omogeneità con gli altri scenari in cui il VNC residuo è azzerato tra 2018 e 2024, la tariffa è stata 
elaborata considerando una distribuzione di tali oneri su di un orizzonte temporale di 7 anni; è 
importante sottolineare come si possa nei fatti sicuramente considerare un periodo maggiore di 
diluizione di tali oneri al fine di diminuire l'incidenza annua. Si tratta in ogni caso di una prima 
valutazione che dovrà essere ulteriormente approfondita anche in relazione alla titolarità 
dell'eventuale onere.  
 
La tabella e il grafico seguenti espongono l'andamento della tariffa di gestione dei RU 
considerando questa voce di costo. Come già esposto per il grafico precedente, anche in questo 
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caso gli scenari che prevedono la chiusura dell'attuale impianto a fine 2017 sono stati 
rappresentati nel grafico con linee tratteggiate e anche i colori vogliono essere esplicativi degli 
scenari: 
 

 i toni dell'azzurro rappresentano gli scenari in cui a regime si prevede il conferimento dei 
rifiuti al bacino regionale; 

 i toni caldi del rosso/giallo rappresentano gli scenari in cui a regime si prevede l'impianto 
TMB con recupero di materia; 

 i toni del verde rappresentano gli scenari in cui a regime si prevede l'impianto TMB con 
produzione di CSS_combustibile. 

 
Tariffa sistema gestione RU [euro/t] 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anno 2018 202 264 251 108 108 108 166 207 108 108 

Anno 2025 103 166 153 122 185 172 122 185 126 133 
nota: moneta costante anno 2018 

 
Come si osserva, gli oneri di fine vita dell'impianto, se posti a carico della tariffa, incidono 
sensibilmente sul valore assunto dalla stessa; in particolare si nota un aumento significativo della 
tariffa in tutti gli scenari che prevedono la chiusura dell'attuale impianto a fine 2017. 
 
Grafico dell'andamento della tariffa di gestione dei rifiuti urbani nei diversi scenari - inclusi 
oneri fine vita impianto 
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nota: moneta costante anno 2018 
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7.4.7 Implicazioni tariffarie su sistema TLR 

 
Come illustrato in precedenza, la necessità di soddisfare i fabbisogni di calore da immettere nella 
rete di teleriscaldamento fa sì che in corrispondenza di ogni scenario sia prevista una diversa 
alimentazione della rete stessa. 
In base ai dati forniti da LGH, l'unità di energia termica immessa in rete ha un costo di produzione 
associato differente in base all'impianto che la produce; si veda a tal proposito la tabella 
sottostante in cui si evidenza come la fonte meno costosa tra quelle attualmente presenti nel 
comune di Cremona sia il termovalorizzatore.  
 
Costo di produzione Mcal nel comune di Cremona previsionale 
Fonte euro/Mcal 

termovalorizzatore 0,048 

Ciclo combinato 0,058 

Centrale a biomasse 0,051 

Caldaia 0,060 

 
In corrispondenza di ogni scenario si può quindi calcolare il costo medio della mega caloria 
(Mcal) immessa in rete. In base all'attuale configurazione della rete di teleriscaldamento, il costo 
medio di produzione di una Mcal è pari a 0,054 euro. 
 
Costo medio di produzione di una Mcal immessa in rete nel comune di Cremona nei 
diversi scenari  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anno 2018 0,057  0,057  0,057  0,054  0,054  0,054  0,056  0,055  0,054  0,054  

Anno 2025 0,057  0,057  0,057  0,057  0,057  0,057  0,057  0,057  0,049  0,053  

 
Come si osserva, per tutti gli scenari in cui è prevista la chiusura dell'impianto di 
termovalorizzazione, è stimato un aumento del costo di produzione della caloria rispetto al valore 
di riferimento (0,054 euro/Mcal) pari a +6%. Lo scenario più favorevole è il 9 in quanto il calore 
prodotto dal nuovo termovalorizzatore sarebbe maggiore rispetto a quanto avviene attualmente 
con una conseguente diminuzione del costo medio. 
 

7.4.8 Riepilogo aspetti economici 

 
In questo paragrafo sono quindi riepilogati tutti gli indicatori che rientrano nella famiglia "aspetti 
economici". 
 

Implicazioni tariffarie 
 
Tariffa sistema gestione RU [euro/t]  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anno 2018 103 166 153 108 108 108 135 175 108 108 

Anno 2025 103 166 153 103 166 153 103 166 113 133 
nota: moneta costante anno 2018 

 
Costo medio di produzione di una Mcal immessa in rete nel comune di Cremona nei 
diversi scenari  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anno 2018 0,057  0,057  0,057  0,054  0,054  0,054  0,056  0,055  0,054  0,054  

Anno 2025 0,057  0,057  0,057  0,057  0,057  0,057  0,057  0,057  0,049  0,053  
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Costi di investimento 
 
Necessità di investimenti per nuove realizzazioni impiantistiche o adeguamenti negli 
scenari ipotizzati [euro] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 10.857.431 10.857.431 0 10.857.431 10.857.431 0 10.857.431 115.000.000 50.000.000 

 
Necessità di investimenti per compensazioni deficit generazione calore TLR negli scenari 
ipotizzati [euro] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 0 0 

 
Altri costi fine vita impianto [euro] 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Smantellamento/ 
Ripristino 

4.858.233 4.858.233 4.858.233 4.858.233 4.858.233 4.858.233 4.858.233 4.858.233 3.422.292 0 

Danno patrimoniale 20.190.432 20.190.432 20.190.432 0 0 0 8.076.173 8.076.173 0 0 

Totale 25.048.665 25.048.665 25.048.665 4.858.233 4.858.233 4.858.233 12.934.406 12.934.406 3.422.292 0 

 
 

7.5 Valutazioni di carattere strategico - gestionale  
 
Si ritiene che la valutazione degli scenari debba considerare anche elementi di carattere 
strategico gestionale; concorrono a tale valutazione diversi elementi che attengono sia il grado di 
affidabilità del sistema gestione proposto, che altri elementi di valutazione attinenti ad esempio il 
livello di soddisfacimento della domanda.  
 
Per quanto riguarda la "solidità" delle soluzioni gestionali prospettate si ricorda quanto 
precedentemente esposto ovvero come non siano oggi operative a scala industriale, significative 
esperienze di impiantistica di recupero materia dai flussi di rifiuti indifferenziati; le esperienze 
operative sono per lo più riferite al trattamento dei rifiuti speciali come pure dei flussi di materiali 
(multimateriali) provenienti da raccolte differenziate. 
 
Per tale motivo gli scenari che prevedono un impianto TMB con recupero di materia si può 
ritenere costituiscano una proposta gestionale con un grado di affidabilità inferiore a quello 
associato alle altre opzioni.   
 

Livello ricorso a soluzioni gestionali ed opzioni impiantistiche validate 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

alto medio alto alto medio alto Alto medio alto alto 

  
Inoltre sia gli impianti TMB con recupero di materia che quelli che producono CSS_combustibile 
sono impianti che trattano rifiuti indifferenziati residui e producono altre tipologie di flussi in uscita; 
per la chiusura del ciclo gestionale necessitano dunque di successivi impianti cui conferire tali 
materiali o rifiuti. In particolare la collocabilità su un mercato ancora poco sviluppato della plastica 
recuperata e del CSS_combustibile, potrebbe costituire una criticità per la chiusura del ciclo 
gestionale. Per tale motivo, agli scenari proposti è stato associato un livello di garanzia di 
chiusura del ciclo gestionale differente e qualificato come riportato nella tabella sottostante. 
 

Livello garanzia di chiusura del ciclo gestionale 
(eventuali criticità nella collocazione dei flussi generati) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

alto basso medio alto basso medio Alto basso alto alto 
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Infine si sono considerati gli aspetti connessi alla futura collocazione del personale oggi 
impiegato nell'impianto operativo in Comune di Cremona. In funzione delle opportunità o criticità 
che si presenteranno, si riportano pertanto, in corrispondenza di ogni scenario, il livello delle 
possibilità occupazionali dell'attuale personale addetto all'interno di altri impianti di trattamento di 
rifiuti; si ricorda nel merito come nell'attuale impianto di termovalorizzazione siano occupate 
stabilmente 34 persone con competenze specifiche nella conduzione di impianti di 
termovalorizzazione. Un impianto di TMB della taglia ipotizzata richiederebbe un minor numero di 
addetti alla conduzione (aventi peraltro una formazione diversa rispetto a quella dell'attuale 
personale impiegato); questo aspetto rappresenta quindi una criticità potenziale; parimenti per le 
situazioni gestionali che prefigurino assenza di impiantistica sul territorio provinciale.  
 

Opportunità di occupazione in impianti trattamento RUR locali 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

bassa media Media bassa bassa bassa bassa media alta alta 

 
Un ulteriore elemento di valutazione è rappresentato, per i diversi scenari, dal livello di 
soddisfacimento della domanda di trattamento dei rifiuti espressa dal territorio; tale aspetto 
assume importanza sia in relazione alle implicazioni di carattere ambientale (necessità di 
contenimento dei trasporti in ottemperanza al "principio di prossimità" sancito dalla normativa), 
aspetti questi già contemplati nelle valutazioni in merito alle prestazioni tecnico ambientali dei 
diversi scenari, sia in relazione al carattere di strategicità e di opportunità che può rivestire, per 
un certo ambito territoriale, la presenza di un impianto dedicato al trattamento dei rifiuti, urbani e 
speciali, ivi prodotti. 
 
Come esposto nel capitolo 6.2, il fabbisogno di trattamento dei rifiuti indifferenziati a regime è 
stimato in ca. 31.000 t/a.  
Come riportato nella sottostante tabella, gli scenari proposti permettono di conseguire un diverso 
grado di soddisfacimento provinciale del fabbisogno di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati 
prodotti in provincia; l'indicatore è calcolato come il rapporto tra i rifiuti urbani indifferenziati trattati 
in impianti siti sul territorio cremonese e rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel medesimo 
territorio.  
 
Livello di soddisfacimento dei fabbisogni gestione RI a scala provinciale 
Anno 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soddisfacimento fabbisogno RI 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Anno 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soddisfacimento fabbisogno RI 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 

 
Se oltre ai rifiuti indifferenziati si considerano anche altri flussi "secondari" (quali ROT, rifiuti 
speciali da trattamento delle raccolte differenziate, fanghi...), il grado di soddisfacimento 
provinciale dei fabbisogni varia ulteriormente come riportato in tabella. 
 
Livello di soddisfacimento dei fabbisogni anche con riferimento ai flussi "secondari" 
(ROT, fanghi, RS) 
Anno 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soddisfacimento fabbisogno RU e secondari 0% 47% 47% 100% 100% 100% 49% 104% 100% 100% 

Anno 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soddisfacimento fabbisogno RU e secondari 0% 47% 47% 0% 47% 47% 0% 47% 225% 114% 
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8 COMPARAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

 
Questo capitolo riassume le valutazioni sviluppate nel capitolo precedente con l'obiettivo di 
esprimere un giudizio complessivo sui diversi scenari. Per ciascuno scenario sono definiti i 
seguenti indicatori, quantificati come illustrato nei precedenti capitoli e suddivisi in tre famiglie. 
 
Come si vede, ogni famiglia è popolata da un numero confrontabile di indicatori; un obiettivo di 
questo studio è stato infatti quello di sviluppare in maniera omogenea e con uguale rilievo i tre 
aspetti ambientale/sanitario, gestionale/strategico ed economico che costituiscono i tre ambiti di 
valutazione. 
 
ASPETTI AMBIENTALI E SANITARI 
 

 Valutazione comparativa su base energetico ambientale del ciclo di gestione rifiuti 
(impatto a scala "globale"): CO2eq e TEP; 

 Bilancio emissivo (impatto a scala "locale"): NOx e PM; 

 Implicazioni ambientali su gestione TLR: fattore di energia primaria fossile della rete di 
teleriscaldamento; 

 Ricorso a smaltimento in discarica. 
 
ASPETTI ECONOMICI 
 

 Tariffa del sistema gestionale RU; 

 Implicazioni su sistema TLR: costo di produzione  della megacaloria; 

 Necessità di investimenti per le prospettate nuove realizzazioni impiantistiche o per gli 
adeguamenti impiantistici legati alla gestione del rifiuto indifferenziato residuo; 

 Necessità di investimenti per compensazioni del deficit di generazione di calore per la rete 
di teleriscaldamento; 

 Oneri economici legati alla chiusura dell'impianto: mancato ammortamento e dismissione 
dell'impianto. 

 
ASPETTI GESTIONALI E STRATEGICI 
 

 Livello di soddisfacimento dei fabbisogni gestionali del rifiuto indifferenziato residuo a 
scala provinciale; 

 Livello di soddisfacimento dei fabbisogni anche con riferimento ai flussi "secondari" (ROT, 
fanghi, RS); 

 Livello di integrazione con sistema locale di teleriscaldamento; 

 Garanzia di chiusura del ciclo gestionale (eventuali criticità nella collocazione dei flussi 
generati); 

 Ricorso a soluzioni gestionali ed opzioni impiantistiche validate; 

 Possibilità collocazione personale attualmente impiegato in altri impianti di trattamento 
rifiuti. 

 
All'interno di ogni famiglia, gli indicatori sono a loro volta raggruppati in gruppi omogenei. 
 
Tra i parametri di valutazione non si sono considerate le tematiche relative alla coerenza 
delle opzioni gestionali con le previsioni pianificatorie.  
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Con il presente Studio si è infatti inteso traguardare orizzonti di medio lungo periodo che 
travalicano il periodo di validità degli strumenti di pianificazione oggi vigenti (il PRGR definisce il 
2020 come anno di conseguimento degli obiettivi); solo alla scadenza della vigenza dell'attuale 
PRGR potranno essere ridefiniti i futuri scenari gestionali alla luce delle dinamiche che si saranno 
riscontrate in ambito regionale in merito a: 
 

 livelli di produzione dei rifiuti urbani,  

 livelli di recupero di materia, 

 fabbisogni impiantistici di trattamento e smaltimento del rifiuto residuo.  
 
L'aggiornamento dei fabbisogni e del relativo quadro impiantistico potrà essere allora ridefinito 
alla luce dei livelli di esercizio e, per quanto attiene gli impianti di trattamento termico, delle 
prestazioni energetiche ed ambientali che si registreranno per i diversi impianti del sistema 
regionale. 
 
Ricordiamo come, secondo le Norme del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: 
 

 la modifica e il rinnovo dell'impiantistica esistente sia possibile per: 
o rinnovi senza modifiche/varianti fatto salvo l'adeguamento alle BAT 
o varianti migliorative dal punto di vista tecnologico e dell'impatto ambientale 
o aumenti delle potenzialità che non riguardino il trattamento di RUR; 

 la nuova impiantistica (nuovi impianti o ampliamenti degli esistenti per il trattamento dei 
RUR) sia possibile per: 

o sostituzione di capacità di trattamento già autorizzate in impianti non più operanti, 
laddove tale capacità sia dimostrata necessaria al mantenimento 
dell’autosufficienza regionale; 

o sostituzione di capacità di trattamento già autorizzata in impianti per i quali si 
prevede la contestuale dismissione all’avvio del nuovo impianto o ampliamento, 
laddove tale capacità sia dimostrata necessaria al mantenimento 
dell’autosufficienza regionale 

o impianti sperimentali, al fine di favorire lo sviluppo tecnologico;  
o impianti innovativi, che comportino significativi miglioramenti delle prestazioni 

ambientali rispetto all’impiantistica esistente 
 
Nel presente Studio, nel prefigurare le opzioni evolutive, si è quindi posta l'attenzione anche su 
soluzioni gestionali che paiono allo stato attuale poco percorribili ma che, confermandosi la loro 
validità in termini ambientali, economici e di affidabilità tecnica, potranno essere in futuro 
opportunamente considerate. 
 
Alla luce del quadro pianificatorio descritto e delle attuali capacità del sistema 
impiantistico regionale, diversi tra gli scenari prospettati non troverebbero quindi piena 
giustificazione e possibilità di effettiva implementazione. Per queste motivazioni si 
propone una differenziazione nel giudizio finale legato a questi aspetti di coerenza con il 
quadro pianificatorio. 
 
Alla pagina seguente è riportata la tabella degli indicatori considerati, raggruppati per gruppi e per 
famiglie con l'evidenza della relativa unità di misura. 
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Schema degli indicatori considerati nella valutazione finale 

 
 
Per poter consultare facilmente la sezione del documento in cui ogni aspetto riportato nella 
sovrastante tabella è stato sviluppato, si propone l'elenco degli indicatori considerati con a fianco 
il capitolo di riferimento. 
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Indicatore e capitolo di riferimento in cui è stato sviluppata la sua analisi 
Indicatori Capitolo 

CO2eq 7.3.1 
TEP 

NOx 
7.3.2 

PM 

Implicazioni ambientali su gestione TLR 7.2.2 

Ricorso a smaltimento in discarica 7.2.1 

Tariffa del sistema gestionale RU 7.4.6 

Implicazioni su sistema TLR (costo produzione caloria)  7.4.7 

 Necessità di investimenti per le prospettate nuove realizzazioni impiantistiche o per gli 
adeguamenti  7.4.1 
Necessità di investimenti per compensazioni deficit generazione calore per TLR 

Oneri economici mancato ammortamento e dismissione 7.4.2 

Livello di soddisfacimento dei fabbisogni gestione RI a scala provinciale 

7.5 Livello di soddisfacimento dei fabbisogni anche con riferimento ai flussi "secondari" (ROT, 
fanghi, RS) 

Livello di integrazione con sistema locale TLR 
7.2.1 
7.2.2 

Garanzia di chiusura del ciclo gestionale (eventuali criticità nella collocazione dei flussi 
generati) 7.5 

7.2 Ricorso a soluzioni gestionali ed opzioni impiantistiche validate 

Possibilità collocazione personale attualmente impegnato 

 
In corrispondenza di ciascuno scenario gli indicatori assumono un valore definito dalle analisi 
effettuate. Come illustrato, molti indicatori nel periodo di analisi (2018-2030) assumono valori 
diversi. Poichè si vuole fotografare la situazione a regime, si ritiene opportuno confrontare gli 
indicatori valutati all'anno 2025. La tabella sottostante fotografa appunto la situazione prevista 
all'anno 2025. 
 
Per agevolare la lettura si ricordano, nella seguente tabella, gli scenari contemplati. 
 
Tabella riassuntiva degli scenari proposti 

n. Descrizione 

1 Al 31/12/2017 chiusura TU, dal 1/1/2018 avvio a bacino regionale 

2 Al 31/12/2017 chiusura TU, al 1/1/2018 apertura TMB rec. materia 

3 Al 31/12/2017 chiusura TU, al 1/1/2018 apertura TMB CSScomb 

4 Al 31/12/2024 chiusura TU, dal 1/1/2025 avvio a bacino regionale 

5 Al 31/12/2024 chiusura TU, dal 1/1/2025 apertura TMB rec. materia 

6 Al 31/12/2024 chiusura TU, dal 1/1/2025 apertura TMB CSScomb 

7 
Al 31/12/2017 chiusura di 1 linea di TU, dal 31/12/2024 chiusura della seconda linea, dal 1/1/2025 avvio a bacino 
regionale 

8 
Al 31/12/2017 chiusura di 1 linea di TU, al 1/1/2018 apertura TMB rec. materia, dal 31/12/2024 chiusura della 
seconda linea TU 

9 Al 31/12/2024 chiusura TU, dal 1/1/2025 apertura nuovo TU 

10 Al 1/1/2025 apertura impianto TU "post revamping"  
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Valori assunti da ciascun indicatore al 2025 
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Per poter giungere ad un giudizio complessivo di ogni scenario, in base al valore assunto da ciascun indicatore, al singolo scenario è 
associato un giudizio qualitativo così definito: 
 

 positivo: punteggio 3, cella verde; 

 medio: punteggio 2, cella gialla; 

 negativo: punteggio 1, cella rossa. 
 
E' importante sottolineare come per ogni singolo indicatore questi giudizi siano stati attributi confrontando tra loro tutti i valori assunti dai 
diversi scenari. Nel caso in cui il range di variabilità dei valori fosse molto ristretto, non sempre si è ricorso a tutte e tre le classi di giudizio.  

 
Giudizi attributi a ciascun indicatore al 2025 
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Per esprimere un giudizio complessivo per ciascuno scenario, sono associati a ciascun 
indicatore, gruppo e famiglia pesi che rappresentano l'importanza relativa di ciascuno di essi.  
 
Una volta scelti i pesi di ciascun elemento, potrà essere calcolato il punteggio di ogni scenario e 
quindi si potrà determinare un ordinamento tra gli stessi. E' importante sottolineare come 
l'ordinamento ottenuto sia strettamente correlato al "set di pesi" utilizzato. 
 
I pesi applicati sono la risultante dei confronti svoltisi tra i soggetti partecipanti ai lavori. 
 
Gli elementi fondamentali per l'attribuzione dei pesi ai "gruppi" sono stati i seguenti: 

 nell'ambito degli indicatori di carattere ambientale si è attribuito maggior peso alla 
valutazione ambientale "globale", con riferimento quindi ad un carattere di valutazione 
"strategica" quale si ritiene essere quella in oggetto; ciò a partire dal presupposto che le 
implicazioni ambientali a carattere locale, riferendosi a soluzioni gestionali che si 
caratterizzano per elevati livelli di prestazione, abbiano ridotta incidenza e "sostanziale 
indifferenza" nei diversi scenari; infine si è ritenuto dovessero avere un certo rilievo le 
altre considerazioni ambientali in quanto "aspetti connessi" nell'ambito delle soluzioni 
ipotizzate; sulla base di queste considerazioni i "coefficienti gruppi" attribuiti sono i 
seguenti: 

 
o valutazione comparativa su base "energetico ambientale" della gestione dei rifiuti - 

impatto a scala globale     peso 0,6 
o bilancio emissivo - impatto a scala locale  peso 0,1 
o altre considerazioni ambientali   peso 0,3 

 

 nell'ambito degli indicatori di carattere economico hanno assunto maggior rilevanza le 
implicazioni sul sistema tariffario, rispetto invece ai "costi di investimento" poichè questi 
ultimi sono compresi nella voce "tariffa" e semmai indicatori di potenziali criticità di 
carattere "finanziario"; sulla base di queste considerazioni i "coefficienti gruppi" attribuiti 
sono i seguenti: 

 
o implicazioni tariffarie     peso 0,7 
o costi di investimento e altri oneri   peso 0,3 

 

 nell'ambito degli indicatori di carattere gestionale/strategico hanno assunto maggior 
rilevanza gli aspetti relativi al tema gestionale e di affidabilità del sistema in quanto ritenuti 
aspetti prioritari, rispetto invece alle altre tematiche di valutazione; sulla base di queste 
considerazioni i "coefficienti gruppi" attribuiti sono i seguenti: 

 
o livello gestionale     peso 0,4 
o affidabilità del sistema    peso 0,4 
o aspetti sociali      peso 0,2 
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Pesi attribuiti a ciascun indicatore e gruppo 
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Una volta fissati i pesi di "indicatori" e "gruppi", al fine di una valutazione dei risultati al variare 
dell'incidenza dei pesi attribuiti alle "famiglie di indicatori", si sono effettuate simulazioni 
finalizzate a ponderare le opzioni derivanti da una diversa rilevanza dei criteri di giudizio (famiglie 
di indicatori: ambientale, economico, gestionale). 
 
Una prima ipotesi considera una situazione di "Equivalenza dei pesi", le altre ipotesi vedono pesi 
diversi in funzione del prevalere, in ciascuna simulazione, di un aspetto di valutazione rispetto 
agli altri; in tutti i casi il valore del peso della "famiglia" avente maggior rilevanza è stato 
impostato pari a 0,6, mentre le restanti famiglie assumono valore pari a 0,2. 
 

Diversi set di pesi attribuiti alle famiglie di indicatori 

Famiglia indicatori  
Equivalenza 

dei pesi 

Maggior rilevanza 
aspetti ambientali/ 

sanitari 

Maggior rilevanza 
gestionali/ 
strategici 

Maggior 
rilevanza aspetti 

economici 

1. aspetti ambientali e sanitari 0,33 0,60 0,20 0,20 

2. aspetti economici 0,33 0,20 0,20 0,60 

3. aspetti gestionali strategici 0,33 0,20 0,60 0,20 

 
Si propongono quindi nel seguito i risultati derivanti dall'applicazione dei pesi relativi ai "gruppi di 
indicatori" agli scenari individuati e precedentemente descritti. In base a queste assunzioni i 
risultati emersi (in termini di ordinamenti) sono dettagliati nella tabella e nei grafici seguenti.  
 
Sia in tabella che nei grafici sono riportati in verde gli scenari coerenti con l'attuale 
pianificazione regionale (n. 1, 4, 7, 10), mentre in rosso gli scenari non coerenti (n. 2, 3, 5, 
6, 8, 9). 

 
Si ribadisce quanto già anticipato in merito al fatto che gli scenari 9 e 10 non siano contemplati 
nell'attuale Piano Industriale del Gestore LGH. 
 
Ordinamento degli scenari in corrispondenza dei diversi set di pesi attribuiti alle famiglie 
di indicatori  

Pos. Equivalenza dei pesi 
Maggior rilevanza 
aspetti ambientali/ 

sanitari 

Maggior rilevanza 
gestionali/ strategici 

Maggior rilevanza 
aspetti economici 

1^ Scenario 9 Scenario 9 Scenario 9 Scenario 9 

2^ Scenario 10 Scenario 3 Scenario 10 Scenario 4 

3^ Scenario 4 Scenario 6 Scenario 3 Scenario 7 Scenario 1 

4^ Scenario 3 Scenario 4 Scenario 6   

5^ Scenario 7 Scenario 1 Scenario 7 Scenario 1 Scenario 4 Scenario 10 

6^     Scenario 7 Scenario 1 Scenario 6 

7^ Scenario 6 Scenario 10   Scenario 3 

8^ Scenario 8 Scenario 2 Scenario 8 Scenario 2 Scenario 8 Scenario 2 Scenario 5 

9^       Scenario 8 Scenario 2 

10^ Scenario 5 Scenario 5 Scenario 5   
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Risultati delle simulazioni al variare dei pesi attributi alle "famiglie"  
Punteggi ottenuti dagli Scenari - Equivalenza dei pesi 

 

1

2

3 4

5

6 7

8

9

10

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

 

Punteggi ottenuti dagli Scenari - Maggior rilevanza aspetti 
ambientali/ sanitari 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

 
Punteggi ottenuti dagli Scenari - Maggior rilevanza gestionali/ 

strategici 

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

 

Punteggi ottenuti dagli Scenari - Maggior rilevanza aspetti economici 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

 
Nota:   l'indicatore pallino verde indica gli scenari conformi al quadro pianificatorio; 

 l'indicatore triangolo rosso indica gli scenari non conformi al quadro pianificatorio. 
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Confrontando i risultati ottenuti utilizzando i diversi pesi, si riscontra come in tutti e quattro i casi 
gli scenari 2-5-8, peraltro non conformi con l'attuale quadro pianificatorio regionale, si confermino 
agli ultimi posti. 
 
Lo scenario 9 è quello che risulta occupare sempre la prima posizione nell'ordinamento degli 
scenari; si ricorda tuttavia come anche questo scenario non risulti conforme con l'attuale quadro 
pianificatorio regionale. 
 
Gli scenari conformi al quadro pianificatorio (scenari n. 1, 4, 7 e 10) ottengono sempre posizioni 
medio-alte nell'ordinamento degli scenari alternativi; la loro effettiva posizione è legata alla 
diversa rilevanza attribuita alle tre famiglie di indicatori.   
 


