
Tavolo  Tecnico-Scientifico  volto  all'espletamento  di  attività  di  ricerca  a  supporto  del

Comitato Tecnico Permanente dell'inceneritore di rifiuti speciali sanitari di Forlì – TTS

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 2020

Componenti Presente Assente

1. Coordinatore del TTS - Direttore Generale di Arpae  

Dott. Giuseppe Bortone P

2. per la Regione Emilia Romagna

Dott. Leonardo Palumbo P

3. DSP Forlì – Azienda USL di Romagna

Dott. Fabrizio Magnarello P

4. Comune di Forlì

Dr.ssa Tiziana Passaler P

5. Università di Bologna – DICAM

Prof. Valerio Cozzani P

6. Essere S.p.A.

Ing. Giorgio Damonte P

Sono inoltre presenti:

• Dott.ssa  Patrizia  Spazzoli,  Dott.  Stefano  Moretti,  Dott.ssa  Maria  Adelaide  Corvaglia,

Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra,  Dott.ssa Tamara Mordenti per Arpae, Ing. Alessandro Dal

Pozzo per il  DICAM, Assessore Giuseppe Petetta,  Ing.  Gianfranco Argnani,  Dott.  Riccardo

Castellani, Ing. Alberto Conti, dott. Natale Belosi per il Comune di Forlì, Ing. Prof. Alessandro

Talamelli,  Prof.  Gabriele Bellani,  Ing.  Lazzarini  Lorenzo per Ciclope,  Ing Matteo Zattini  per

Essere SpA
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La seduta è stata convocata con nota del 20.10.2020 PG/2020/151187 con il seguente ordine del

giorno:

✔ presentazione degli esiti delle campagne sperimentali

✔ varie ed eventuali

Introduce i lavori il  Coordinatore del Tavolo, dott.  Giuseppe Bortone, ricordando gli  obiettivi del

Tavolo e sintetizzandone i lavori svolti:



• sono state implementate alcune pagine web nel sito di Arpae che tramite link aiutano il

cittadino a accedere ai vari contenitori di informazioni tra cui quello che riporta i dati delle

emissioni  al  camino  come rilevati  da  Arpae,  in  remoto dal  Sistema di  Monitoraggio  in

continuo del camino dell’impianto

• nel corso delle precedenti sedute del TTS ,  l’impatto delle deroghe per gli scarichi liquidi

sulle capacità del sistema consortile di depurazione,  il  funzionamento del Quencher  e l

‘approccio  allo  sviluppo  di  un  algoritmo  per  il  calcolo  del  tempo  di  permanenza  nelle

camere di post-combustione sono stati oggetto di analisi e approfondimento da parte del

DICAM con condivisione dei risultati

• rimaneva  da  portare  a  completamento  quello  che  era  senza  dubbio  l’attività  tecnico-

scientifica più ambiziosa, ovverosia la misurazione diretta della portata volumetrica dei gas

di combustione in uscita dalla camera di postcombustione, con un duplice scopo: - da un

lato  consentire  di  verificare  le  ipotesi  teoriche  e  i  calcoli  espressi  nel  corso  del

procedimento di VIA e AIA in ordine ai tempi di permanenza dei fumi nelle camere di post-

combustione,  -  dall’altro  acquisire  conoscenza dei  sistemi di  misurazione e controllo  di

processo, verificare quali variabili di processo possano essere utilizzate per lo sviluppo di

un algoritmo di controllo del processo di combustione.

E’ stato un percorso complesso che ha richiesto tempo ma ha permesso di condividere il

protocollo di misura (approvato dal TTS), l’effettuazione di rilievi in condizioni sperimentali

complesse (variabilità dei carichi, dell’umidità nei fumi, delle temperature esterne etc..) con

difficoltà  tecniche  rilevanti  (temperature  elevatissime  in  camera  di  post  combustione,

problemi  di  corrosione  alle  sonde,  difficoltà  nella  determinazione  delle  componenti

volumetriche O2,  CO2,  H20)  e  di  avvalersi  di  tutte  le  competenze tecniche (Università,

Gestore, Arpae).

Come tutte le misurazioni sperimentali l’attività svolta, basata su due campagne di misura,

non  poteva  consentire  una  determinazione  puntuale  dei  tempi  di  permanenza  in  ogni

condizione di “lavoro” dell’attività di incenerimento. A tal fine le misure sono state eseguite

in  condizioni  controllabili  per  il  tempo  di  misura  di  carico  di  rifiuto  (minimo,  medio  e

massimo carico), al fine di poter comprendere e valutare la maggior parte delle condizioni

intermedie.

E’ sicuramente vero che i risultati ottenuti sono riferibili alle condizioni sperimentali anche in

termini di incertezza della misura, ma i risultati  relativi al tempo di contatto medio della

camera combustione, sia pure determinati alle definite condizioni sperimentali, mostrano

valori significativamente superiori ai 2 secondi di tempo di contatto.

Deve, in ogni caso, essere messa in evidenza che oggi , a seguito delle campagne di

misura disponiamo di rilievi sperimentali della portata volumetrica e della relativa incertezza

in uscita dalle camere di post-combustione, in precedenza non disponibili



A questo importante risultato, che già da solo costituisce un aspetto innovativo dell’attività

tecnico-scientifica svolta, sarà possibile far seguire, se l’analisi delle variabili di processo lo

renderà fattibile, lo studio di un ulteriore strumento costituito dall’ algoritmo di calcolo delle

portate dei fumi, di cui già il DICAM ha prospettato lo sviluppo.

Rispetto alle condizioni rilevate, l’implementazione dell’algoritmo di calcolo, tenendo conto

delle differenze di funzionamento dell’impianto e delle incertezze delle misure sperimentali,

potrà ottimizzare il funzionamento dell’impianto di combustione nelle condizioni di esercizio

con particolare riferimento a tempi di permanenza fumi in camera di postcombustione.

Occorre infatti esplicitare che se anche le attività del TTS sono prossime alla conclusione il

Gestore è chiamato a operare in una logica di miglioramento continuo e ottimizzazione

delle performance ambientali per la sostenibilità dei processi produttivi e in tale logica ben

si colloca una attività di ricerca finalizzata allo sperimentazione applicata di uno strumento

innovativo quale quello menzionato.

Considerato peraltro che è costituito il Comitato Tecnico Permanente anche allo scopo di

“valutare i risultati dei monitoraggi della qualità dell'aria e i risultati dei monitoraggi relativi

al Piano di Monitoraggio e Controllo di VIA e AIA, anche con riferimento alle verifiche del

funzionamento  delle  camere  di  post-combustione”,  come Arpae,  siamo  disponibili  ad

implementare una collaborazione con l’Università per proseguire su tale linea, al di fuori del

TTS.  La  proposta  è  quindi  quella  di  avviare  una  attività  di  carattere  sperimentale  da

realizzare  attraverso  la  collaborazione  tra  Arpae,  DICAM  e  Gestore.  I  risultati  della

sperimentazione potranno comunque essere resi disponibili al CTP, per le funzioni previste

nell’AIA.

L’Ing.  Bellani,  Ricercatore  presso  il  Dipartimento  di  Ingegneria  Industriale  dell’Università  di

Bologna, presenta tutte le attività sperimentali svolte, la cui relazione è stata inviata ai membri del

tavolo.

L’Ing. Dal Pozzo, Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei

Materiali presenta le attività effettuate in parallelo alla sperimentazione attraverso la rilevazione e

l’analisi di dati di processo rilevati contestualmente all’effettuazione delle prove, così come inserito

nel protocollo d’indagine.

Il Prof. Cozzani sintetizza le conclusioni dei lavori effettuati e, in merito all’algoritmo le cui basi

sono state delineate, presenta le prospettive di ulteriore sviluppo e messa a punto.

La dott.ssa Passaler chiede approfondimenti in merito ai dati di misura dei volumi della camera di

post  combustione e in  merito  alla  scelta delle  tipologie di  carico dei rifiuti  (navetta o manuali)

durante la sperimentazione,  nonché sull'opportunità di effettuare una sintesi rispetto agli obiettivi

del tavolo per verificare che tutti gli argomenti siano stati trattati, visto l'ampio lasso di tempo che

passato dall'ultima convocazione risalente a luglio 2019..

Il  Prof.  Cozzani chiarisce la metodologia con cui sono stati  calcolati  i  tempi di  permanenza in

camera di  post combustione, sottolineando che si sono considerati volumi conservativi,  ovvero

considerando solo le zone dove la temperatura è ragionevolmente uniforme. Aggiunge inoltre che

le tipologie di rifiuti alimentati al forno durante le prove sono state definite nel protocollo.
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