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PREMESSA 

Il presente rapporto, coerentemente con quanto definito nel Regolamento del Centro studi 
MatER, costituisce sintesi delle attività svolte durante il secondo anno. 
Descrive dunque le attività intraprese a partire da Marzo 2012, primo mese di attività non 
coperto dal rapporto del primo anno, fino a Marzo 2013. 
Oltre a quanto svolto nelle “attività di base”, definite nel regolamento e descritte di 
seguito, vengono riportati gli incontri e i Comitati di Coordinamento tenutisi nell’arco 
dell’anno, di cui i relativi ordine del giorno, presentazione e verbale vengono inviati volta 
per volta ai Soci Sostenitori. 
Infine, il rapporto riporta una breve descrizione dei progetti a tema svolti o in fase di 
svolgimento durante l’anno, che sono descritti nel dettaglio in relazioni distribuite ai 
membri del Comitato di Coordinamento e pubblicati in forma sintetica sul sito internet, 
nonché le attività svolte per gli enti istituzionali (Regione Lombardia). 
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1. ATTIVITA’ DI BASE 

Le attività di base, come definite dal Regolamento MatER, sono quelle svolte con 
continuità, indipendentemente dagli approfondimenti oggetto dei Progetti a Tema. 
Le attività sono riportate nei paragrafi di terzo livello, secondo la suddivisione indicata al 
paragrafo 6.2 del Regolamento. 
 
1.1 Monitoraggio 

1.1.1 Processi, tecnologie e panorama impiantistico 

- Relazioni descrittive delle tecnologie per la gestione dei rifiuti (pubblicate nella 
sezioni Tecnologie di Gestione dei Rifiuti/Waste Management Techologies del sito 
internet come nuovi contenuti o come revisione di quelli già esistenti); 

- Redazione di casi di studio per l’approfondimento di tecnologie per il recupero di 
materia ed energia da rifiuti, nonché dei principali progetti e ricerche perseguiti in 
ambito nazionale/internazionale (Case Study Plastica presente sul sito internet); 

- Monitoraggio ed analisi critica delle principali novità a livello 
europeo/internazionale relative a normativa e tecnologie sulla gestione dei rifiuti 
(sezioni News del sito internet); 

- Aggiornamento delle pubblicazioni redatte da professori/ricercatori/dottorandi  e 
staff MatER, nonché degli atti delle conferenze a cui i membri MatER hanno 
partecipato durante l’anno (sezioni Pubblicazioni/Publications del sito internet e 
rispettive sottosezioni); 

- Monitoraggio degli eventi e delle conferenze di interesse per il settore del recupero 
di materia ed energia da rifiuti (sezioni Convegni/Meetings e Eventi 
Futuri/Upcoming Events del sito internet). 

 
1.1.2 Raccolta dati 

- Visite ad impianti di trattamento e gestione dei rifiuti urbani:  
- VERITAS - Impianti di selezione multi materiale da RD, MBT e 

termovalorizzazione CDR di Fusina (VE); 
- ENEL S.p.A. - Centrale termoelettrica Palladio di Fusina a co-combustione 

carbone e CDR; 
- A2A S.p.A. - Impianto di termovalorizzazione RU di Brescia; 
- Tecnoborgo S.p.A. - Impianto di termovalorizzazione RU di Piacenza; 
- TRM S.p.A. - Impianto di termovalorizzazione RU di Torino; 
- A2A S.p.A. - Impianto di termovalorizzazione di Acerra (NA); 
- AMB – Impianto di Trattamento Meccanico Biologico Ecoparc4 di Barcellona; 
- Gruppo Reno de Medici S.p.A. - Cartiera di Ovaro (UD); 
- Etra S.p.A. - Impianto di digestione anaerobica di Camposampiero (PD); 
- Acegas-Aps S.p.A. - Impianto di termovalorizzazione di Padova; 



 
Centro Studi MatER – Materia & Energia da Rifiuti  

Report attività 2012 

 

Centro Studi MatER pag. 5 

 

- A2A S.p.A. - Centro integrato (TMB, termovalorizzatore, discarica, recupero 
fanghi) di Corteolona (PV). 

- Incontri di verifica ed aggiornamento con operatori del settore. 
 
1.2 Comunicazione 

1.2.1 Immagine coordinata 

- Definizione del logo, grafica del sito, format moduli, etc.; 
- Produzione e diffusione di materiale informativo aggiornato (Joint Statement, 

proposta di banner avvolgibile). 
 
1.2.2 Sito internet MatER 

- Aggiornamento del sito, completamento della traduzione in lingua italiana, 
miglioramento dell’architettura, definizione di nuove sezioni (Rapporti 
MatER/MatER Reports, Newsletter); 

- Pubblicazione nella sezione News di aggiornamenti sulle principali novità a livello 
europeo/internazionale riguardanti studi, normativa e tecnologie sulla gestione dei 
rifiuti; 

- Monitoraggio delle statistiche di accesso al sito. 
 
1.2.3 Newsletter 

- Creazione della newsletter MatER italiano/inglese (contenente le sezioni News, 
Eventi/Events, Pubblicazioni e Conferenze/Publications and Conferences) a cadenza 
trimestrale e sua diffusione ai membri del Comitato di Coordinamento, del network 
WTERT e agli iscritti (rilasciata in Settembre 2012, Dicembre 2012, Marzo 2013). 

 
1.2.4 Account Twitter 

- Creazione dell’account Twitter @materesearch e aggiornamento dei relativi 
contenuti. 

 
1.3 Contatti con il network 

1.3.1 Global WTERT Network - GWC 

- Coordinamento e interscambio con l’attività dei Centri WTERT e di altri 
istituti/centri affiliati; 

- Collaborazione alla modifica dello statuto della rete globale, con revisione di scopi 
ed obiettivi comuni; 

- Meeting network WTERT con prof. C. Velis (WTERT UK) a Piacenza (20 
Settembre 2012); 

- Partecipazione al convegno WTERT 2012 Bi-Annual Meeting (New York, 18-19 
Ottobre 2012). 
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1.3.2 Sostenitori, associati e istituzioni 

- 5 riunioni del Comitato di Coordinamento, alla presenza di Soci Sostenitori e 
associati, per la discussione delle attività svolte/in corso e dei risultati 
intermedi/finali dei progetti intrapresi, nonché di argomenti vari legati alla gestione 
del Centro Studi MatER (riunioni tenutesi nelle date 3 Aprile 2012, 5 Giugno 2012, 
1 Ottobre 2012, 10 Dicembre 2012 e 18 Febbraio 2013); 

- Incontri con Regione Lombardia e Regione Emilia Romagna per stabilire 
interconnessioni e collaborazioni di ricerca; 

- Incontri con altre associazioni e aziende per definire collaborazioni e possibili 
affiliazioni. 

 
1.4 Partecipazione a convegni e promozione di eventi 

1.4.1 Promozione e organizzazione di convegni e seminari 

- Organizzazione e sponsorizzazione della sessione internazionale sui rifiuti Material 
and energy recovery from waste: searching for optimum integration del simposio 
SIDISA 2012 (Milano, 27 Giugno 2012); 

- Organizzazione del seminario Waste to Enegy via Solid Recovered Fuels: a viable 
route? tenuto dal prof. Velis - University of Leeds (Piacenza, 20 Settembre 2012) 

- Organizzazione preliminare del convegno nazionale MatER 2013 Tecnologie e 
tendenze per il recupero di materia ed energia da rifiuti (Piacenza, 15-16 Maggio 
2013) 

 
1.4.2 Partecipazione a mostre, fiere e convegni 

- R2B 2012 (Bologna, 6-7 Giugno 2012) 
 Presenza a stand LEAP (Ing. Scacchi). 
- SIDISA 2012 (Milano, 26-29 Giugno 2012) 
 Presentazioni “The MatER Research Center and the path toward sustainable waste 

management” (Prof. Consonni), “Assessing material recycling activities: current 
status and perspectives” (Ing. Grosso), “Assessing the performances of energy 
recovery from waste” (Ing. Viganò), “Life cycle assessment as a tool for optimising 
the integrated waste management in Lombardia” (Ing. Rigamonti). 

- WastEng 2012 (Porto, 10-13 Settembre 2012) 
 Presentazione “Comparative analysis of the anaerobic digestion of separately 

collected organic waste” (Ing. Viganò). 
- ISWA World Solid Waste Congress 2012 (Firenze, 17-19 Settembre 2012) 
 Presentazione “The implementation of anaerobic digestion of the food waste in a 

highly populated urban area: a LCA evaluation” (Ing. Grosso). 
- Remtech 2012 (Ferrara, 19-21 Settembre 2012) 
 Poster “Life cycle assessment of hydrocarbons contaminated soil remediation 

processes” (Ingg. Scacchi, Rigamonti). 
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- ECOMONDO 2012 (Rimini, 7-10 Novembre 2012) 
 Presentazioni “Assorbimento dei gas acidi ad alta temperatura: valutazioni 

sperimentali su tre impianti di incenerimento” (Ingg. Biganzoli, Grosso), “LCA per 
l’ottenimento della certificazione EPD® di cartoncino prodotto principalmente da 
macero” (Ingg. Rigamonti, Grosso). 

 Presenza a stand condiviso Aster - Regione Emilia Romagna (Ingg. Bortoluzzi, 
Zatti). 

- WTERT 2012 Bi-Annual Meeting (New York, 18-19 Ottobre 2012) 
 Presentazioni “MatER study Center and the path toward sustainable waste 

management” (Prof. Consonni), “A comparative analysis of two waste gasification 
technologies” (Prof. Consonni), “Ultrafine and nanoparticle emissions from WtE 
plants” (Prof. Cernuschi). 

- Venice 2012 (Venezia, 12-15 Novembre 2012) 
 Presentazione “Optimising integrated waste management at the regional level: 

results from the GERLA project” (Ing. Rigamonti). 
- EIMPack Congress (Lisbona, 29-30 Novembre 2012) 
 Presentazione “Environmental evaluation of plastic waste management scenarios” 

(Ing. Rigamonti). 
 
1.4.3 Partecipazione e organizzazione di corsi di aggiornamento e 
formazione 

- Partecipazione in qualità di relatori al 1st International Intensive Course 
“Sustainable Waste Management: a Workshop on Principles and Practice” presso 
AIT - Athens Information Technology (Atene, 18-22 Giugno 2012). 

 
1.5 Ricerca 

1.5.1 Promozione di progetti 

- Promozione di progetti a tema, mirati ad aumentare l’efficienza, ridurre l’impatto 
ambientale, ridurre i costi e, più in generale, migliorare i processi e le tecnologie per 
il recupero di materia e di energia da rifiuti. 

 
1.5.2 Sostegni a dottorati, master o progetti di ricerca 

- Supervisione scientifica della tesi di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Ambientale 
e delle Infrastrutture “Aluminium recovery from MSWI bottom ash” - Ing. Biganzoli; 

- Supervisione scientifica del Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie 
Energetiche e Nucleari “Innovative algorithms for combustion control in grate 
furnaces of Waste-to-Energy plants” - Ing. De Servi; 

- Supervisione scientifica della tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria Energetica 
“Analisi modellistica del sistema di gestione rifiuti urbani della Calabria Sud” - Ing. 
Speranza; 
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- Supervisione scientifica del progetto “Life cycle assessment of hydrocarbons 
contaminated soil remediation processes” sviluppato all’interno del Programma 
Leonardo da Vinci - Ingg. Zabala e Zapata; 
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2. PROGETTI A TEMA 

I Progetti a Tema consistono in ricerche o attività circoscritte a temi specifici, per i quali 
vengono  preventivamente definiti dal Comitato di Coordinamento di MatER: 

- obiettivi e programma di lavoro; 
- responsabile scientifico del progetto; 
- partecipanti e modalità di esecuzione; 
- risultati attesi. 

 
2.1 Recupero residui da processi di trattamento rifiuti 

Il progetto ha previsto la valutazione delle potenzialità di recupero e riutilizzo dei 
sottoprodotti di impianti di incenerimento e sistemi di raccolta differenziata multi 
materiale. In particolare si è focalizzata l’attenzione da una parte sulle ceneri pesanti 
ottenute dalla termovalorizzazione di Rifiuti Urbani, dall’altra sulla granella di vetro 
ottenuta come scarto da processi di RD multi materiale. 
Il progetto è stato svolto seguendo i seguenti punti chiave: 

- analisi del panorama normativo; 
- indagine dello stato dell’arte delle tecnologie disponibili per trattamento e recupero 

delle ceneri pesanti da TU e della granella di vetro da RD; 
- analisi del panorama impiantistico presente sul territorio italiano; 
- ricerca di eventuali processi innovativi e possibili sinergie tra i prodotti ottenuti dai 

vari processi di trasformazione delle scorie/ceneri; 
- individuazione delle filiere maggiormente significative; 
- bilanci economici sintetici per determinarne la reale fattibilità e diffusione. 

Il rapporto finale del progetto, partito nel 2011, è stato emesso nel mese di Maggio 2012. 
 
2.2 Indicatori del recupero 

Il progetto ha previsto l’analisi critica degli indicatori di recupero di materia ed energia e 
delle linee guida per il calcolo dei parametri proposti a livello nazionale ed europeo, 
evidenziandone i punti critici e i possibili miglioramenti. 
L’analisi è stata articolata secondo i seguenti punti: 

- analisi della normativa italiana ed europea e delle linee guida esistenti in merito; 
- confronto a livello regionale del calcolo dell’indicatore di raccolta differenziata; 
- confronto degli obiettivi stabiliti a livello italiano-europeo; 
- ipotesi di calcolo di un indicatore alternativo per il recupero di materia; 
- analisi delle maggiori criticità riscontrate e dei possibili miglioramenti; 
- indagine sui pareri tecnici dei vari gruppi di calcolo e di supporto decisionale 

europei per la formula dell’indice R1; 
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- analisi critica dei dati pubblicati da CEWEP (Confedereation of European Waste to 
Energy Plant) sul panorama impiantistico europeo e sullo status R1 dei singoli 
impianti. 

Il rapporto finale del progetto, unione dei due singoli progetti separati iniziati nel 2011 
(indicatori di raccolta differenziata e riciclaggio + indicatore R1 di efficienza energetica), 
è stato emesso nel mese di Maggio 2012. 
 
2.3 Ecotossicità delle scorie (Classificazione H14) 

Il progetto prevede la valutazione della possibile classificazione delle scorie da 
termovalorizzazione di rifiuti urbani come ecotossiche (H14) tramite l’analisi 
teorico/pratica della specifica normativa e delle differenti tipologie di test effettuatati per 
l’attribuzione di tale classificazione, con l’obiettivo di evidenziare le principali criticità dei 
procedimenti utilizzati. 
Il progetto si sviluppa secondo i seguenti punti chiave: 

- analisi del panorama normativo a livello nazionale ed europeo; 
- indagine sui metodi esistenti per la determinazione dell’ecotossicità delle scorie; 
- raccolta dei dati su test di ecotossicità già svolti e analisi critica dei risultati; 
- sviluppo di un metodo analitico per la determinazione del contenuto dei metalli 

rilevanti; 
- svolgimento di test chimici per la validazione del modello analitico; 
- elaborazione di un procedimento scientificamente fondato per la determinazione 

dell’ecotossicità delle scorie. 

Il progetto è stato sospeso poiché l’evoluzione normativa introdotta durante il corso dei 
lavori, avendo elevato i limiti di legge rispetto a quelli inizialmente previsti, ha reso meno 
urgente la definizione di un modello di determinazione dell’ecotossicità delle scorie. La 
sospensione è stata inoltre suggerita nell’attesa di una più certa definizione normativa a 
riguardo. 
 
2.4 Indicatore di sostenibilità 

Il progetto prevede la formulazione di un indicatore di sostenibilità ambientale ed 
economica, costituito dall’aggregazione di indicatori che valutano la sostenibilità 
ambientale delle diverse sotto-unità, per la qualificazione di sistemi integrati di gestione di 
rifiuti urbani e il loro confronto. 
Il progetto si sviluppa secondo i seguenti punti: 

- definizione degli indicatori di un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani; 
- identificazione delle modalità di aggregazione degli indicatori selezionati; 
- calcolo dell’indicatore di sostenibilità; 
- applicazione dell’indicatore ad un caso di studio reale. 

Il progetto è in fase di svolgimento. 
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2.5 Strategia Energetica Nazionale - SEN 

Il progetto vuole esplicitare quale può essere il ruolo dei rifiuti all’interno della Strategia 
Energetica Nazionale, valutando le potenzialità energetiche e ambientali del recupero di 
materia ed energia in termini di TEP risparmiate ed emissioni di CO2 evitate, nonché 
l’impatto economico derivante. 
Il progetto si sviluppa secondo i seguenti punti: 

- analisi del quadro normativo di riferimento; 
- definizione dello scenario attuale di gestione dei rifiuti in Italia sulla base dei dati 

disponibili; 
- calcolo delle TEP risparmiate e della CO2 evitata relative allo scenario attuale; 
- definizione dello scenario base al 2020 (Discarica Zero) e delle relative ipotesi di 

calcolo; 
- analisi di sensitività sui principali parametri dello scenario base e definizione di 

scenari di progetto alternativi; 
- identificazione degli scenari ottimali di gestione dei rifiuti. 

Il progetto è in fase di svolgimento. 
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3. ATTIVITÀ PER ENTI ISTITUZIONALI 

3.1 Regione Lombardia 

Il Centro Studi MatER ha stipulato una collaborazione biennale (2013-2014) con la 
Regione Lombardia sui seguenti temi: 

- Elaborazione di linee guida per il calcolo del coefficiente R1 e del PCI dei rifiuti; 
- Aggiornamento dello studio GERLA e definizione di indicatori di recupero; 
- Elaborazione di linee guida per la valutazione delle caratteristiche di innovatività di 

impianti di trattamento rifiuti; 
- Analisi tecnologica di singoli casi di specie. 

 
3.1.1 Linee guida R1 e PCI 

- Determinazione dei contributi da includere nel calcolo dell’indice R1; 
- Definizione della procedura da adottare per la determinazione del rendimento di 

caldaia, parametro chiave nella valutazione dell’indice R1; 
- Specifica del metodo da utilizzare per la stima del Potere Calorifico Inferiore (PCI) 

medio annuo dei rifiuti trattati dall’impianto. 
 

3.1.2 Studio GERLA e indicatori del recupero 

- Formulazione di indicatori generali per determinare l’efficienza di recupero delle 
diverse tipologie di impianti (impianti di separazione della raccolta multimateriale, 
impianti di selezione ed impianti di riciclo); 

- Definizione di un indicatore specifico che descriverà l’efficienza del sistema 
raccolta + recupero; 

 
3.1.3 Linee guida impianti innovativi 

- Identificazione dei possibili parametri discriminanti per la definizione 
dell’innovatività degli impianti; 

- Definizione dei valori di riferimento per i parametri numerici di maggiore interesse; 
- Confronto tra lo specifico impianto in esame e le tecnologie di riferimento; 

 
3.1.4 Analisi tecnologica di singoli casi di specie 

L’attività proposta mira alla valutazione, caso per caso, di singole soluzioni impiantistiche 
riguardanti il trattamento dei rifiuti. Vengono presi in considerazione gli aspetti costruttivi 
e tecnologici, le prestazioni energetiche, gli impatti ambientali e gli aspetti economici, in 
maniera omnicomprensiva, allo scopo di valutare le potenzialità e l’efficienza del sistema 
e determinare gli eventuali caratteri di innovatività della soluzione esaminata rispetto alle 
rispettive tecnologie tradizionali di riferimento, qualora esistenti. 
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Durante i primi mesi del 2013 è stata analizzata la proposta progettuale per la 
realizzazione di un impianto di trattamento termico del pulper di cartiera. A fronte dei 
rilievi tecnici espressi dal Gruppo MatER, il progetto è in fase di revisione. 
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Figura 1: Account Twitter 
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Figura 2: Panoramica accessi sito MatER (01/04/2012 - 31/03/2013) 
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Figura 3: Contenuti sito internet (1) 

 
 

 
Figura 4: Contenuti sito internet (2) 
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Figura 5: Joint statement (testo in inglese) 
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Figura 6: Joint statement (testo in italiano) 
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Figura 7: Newsletter (Settembre 2012 - inglese) 
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Figura 8: Newsletter (Dicembre 2012 - italiano) 
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Figura 9: Newsletter (Marzo 2013 - inglese) 



 
Centro Studi MatER – Materia & Energia da Rifiuti  

Report attività 2012 

 

Centro studi MatER IX 

 

B. Eventi 

 
Figura 10: SIDISA 2012 - Programma sessione sponsorizzata da MatER (27 Giugno 2012) 
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Figura 11: SIDISA 2012 - Sessione sponsorizzata da MatER (27 Giugno 2012) 
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Figura 12: Presenza MatER a Stand LEAP a R2B 2012 (6-7 Giugno 2012) 

 

    
Figura 13: 1st International Intensive Course “Sustainable Waste Management: a Workshop on 
Principles and Practice” (Atene, 18-22 Giugno 2012) 

 

    
Figura 14: Meeting network WTERT con prof. C. Velis (WTERT UK) a Piacenza (20 Settembre 2012) 
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Figura 15: Presenza MatER a Stand ASTER ad Ecomondo 2012 (7-10 Novembre 2012) 
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C. Rassegna stampa 
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