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I contenuti della presentazione:

- L'industria del cemento in Italia
- L'adeguamento alle BAT settoriali e gli indicatori prestazionali
- La valutazione del contributo emissivo del settore cemento
- Buzzi Unicem: studi e progetti di ricerca in materia di
"eco-sostenibilità"
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L'industria del cemento in Italia
riduzione di oltre 55%

n. 33 cementerie a ciclo completo
n. 29 centri di macinazione
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Il consumo di materia
2016:
- consumo totale di materia: 25.835.913 t
- riutilizzo di materie non naturali e rifiuti
non pericolosi: 1.625.461 t
- tasso di sostituzione delle materie prime
naturali del 6,7%.
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Il consumo di combustibili
2016:
- consumo combustibili per forno: 1.689.592 t
- apporto calorico (GJ/t comb.)
- petcoke: 82,1%
- olio combustibile: 1,4%
- Combustibili da rifiuti: 16,5%
334.021 t contribuiscono ad evitare circa
220.643 t CO2 (cfr. contenuto biogenico)

CSS + plastiche + pneumatici: 90% in peso
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Il BRef Cemento, 2013
Best Available Techniques
Decisione 2013/163/UE - 26/03/2013
Interventi tecnici e gestionali per
ridurre le emissioni

recupero di materia
energia termica
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Il processo produttivo: il forno da cemento
Produzione clinker:
100 t/h
Consumo materie prime e correttivi : 170 t/h
Consumo combustibili:
10 t/h
Calcare
marna
correttivi (~5%)

combustibile / miscela cruda = 1/17 (~ 6%)
combustibile

FORNO ROTANTE

PRERISCALDATORE A CICLONI

Trasformazione delle materie prime in "clinker"
("sinterizzazione); i composti chimici di partenza assumono
forme cristalline (ossidi e poi silicati) non presenti in natura.

RAFFREDDATORE
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Il forno da cemento: valori limite di emissione
Impossibile v isualizzare l'immagine.

1995 - 2005
Parametri

Unità
misura

BAT 2000

"BAT Conclusions"(2013) n. 6 Forni
D.Lgs 152/06, p.IV -Tit. III-bis
media

DPR, DLg et al.

AIA (riesame *)

2017

30

10

2,2

NOx

900 - 1200

450

385 (-15%)

NH3

--

50

4,2

Polveri tot. - PTS

SO2

mg /Nm3

600

100

5,2

COT

(SME)

--

50

13,6

HCl

30

10

1,2

HF

5

1

0,1

Hg

200

50

5,5

200

50

3,2

5000

500

27,1

Cd + Tl

µg /Nm3

As+Sb+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

PCDD / PCDF

(n. 17 cong.)
pgTE /Nm3

PCB-diox like

(n. 12 cong.)

IPA

(n. 11 cong.)

normalizzazione a O2

10000
PCB tot: 500.106

2,5

µg /Nm3

100

10

0,02

%

processo

10%

10%

(*) valori limiti uguali, con e senza coincenerimento.
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4,3
100

Indicatori ambientali - fattori di emissione

"BAT conclusions", 2013
Forni a via secca PRS:
NOx: <450 mg/Nm3

-20%

(limite medio giornaliero a 10%O2)
dal 9 aprile 2017
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Indicatori ambientali - fattori di emissione

Settore cemento: linea strategica

2017

2030

2050

Emissioni NOx (mg/Nm3)

< 450

< 250

< 200

3,6

3,5

3,4

Rapporto Clinker / Cemento

74%

70%

70%

Utilizzo combustibili alternativi

16,9%

25

60

Consumi termici (GJ /t clinker)
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Indicatori ambientali - fattori di emissione

Interventi sulle emissioni di
CO2 dirette
Riduzione 1% del rapporto clinker /cemento
Riduzione consumo di Energia Termica di 40 MJ/t clinker oppure
di Energia Elettrica di 10 KW/t cemento
Incremento del 10% del recupero energetico di comb. alternativi

riduzione fattore emissione
Kg CO2/t cem
9

riduz. %
1,2

3

0,5

25

3,5
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Indicatori ambientali - fattori di emissione
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L'economia circolare: il recupero di materia e di energia
(cd. co-processing)
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Commissione EU: ECOFYS study 2017
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(baseline 2014)

Commissione EU: ECOFYS study 2017

(baseline 2014)
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Accordo di Parigi sul clima (Cop 21, 4 novembre 2016)
Quadro 2030 delle politiche per il clima e l'energia
Entro 2030, la EU fissa n. 3 obiettivi principali allo
ETS per tenere il riscaldamento globale sotto 2°C:
1. riduzione di almeno 40% delle emissioni di
gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990
(cfr. al Protocollo di Kyoto, 1997);
2. quota pari ad almeno il 27% del consumo
energetico da fonti rinnovabili;
3. miglioramento di almeno 27% dell'efficienza
energetica.
EU ETS: finanziamenti per l'innovazione e la
modernizzazione (cfr. Direttiva UE 2018/410 del
14/03/2018):
- finanziamento di progetti per le fonti di energia
rinnovabili, di carbon capture and storage e di
dimostrazione di tecnologie innovative (art.1, p.h).
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CLEANKER project
"CLEAN clinKER production by calcium looping for low-CO2 cement"

Cementeria Buzzi Unicem
di Vernasca (PC)

HORIZON 2020: COMPETITIVE

LOW-CARBON ENERGY - "Secure, Clean and
Efficient Energy": the focus of CLEANKER project is demonstrating the feasibility of
the integrated "Calcium looping process" (CaL) concept at industrial scale, treating
ab. 4.000 m3/h of flue gas emitted by the Buzzi Unicem cement plant in Vernasca (PC).
-

durata 4 anni (ottobre 2017 – settembre 2021);

co-finanziamento EU: circa 9 mio €uro
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CLEANKER project: il consorzio di ricerca
Il progetto "dimostrativo" sarà
realizzato da un consorzio di
13 partner con competenze
complementari, che lavoreranno
sinergicamente a livello
modellistico e sperimentale.
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La tecnologia "Calcium looping"
La tecnologia del "Calcium looping” (Ciclo del
Calcio) consiste nel realizzare più "circolazioni" (cioè
reazioni di carbonatazione e ri-carbonatazione) del
Calcio presente nella "farina cruda" (carbonato di
calcio, CaCO3) in alimentazione al forno da cemento.
In particolare, questo processo rigenerativo, che si
avvantaggia della capacità dei sorbenti a base di
ossido di calcio (CaO) di catturare CO2 alle alte
temperature, utilizza il “loop” di Calcio che ricircola
tra calcinatore e carbonatore, per isolare il flusso di
CO2 globalmente emesso dall’impianto, senza
variare le proprietà del clinker e dei cementi prodotti.
Tale flusso, previa deidratazione e purificazione,
potrà essere stoccato in idonei siti geologici oppure
mineralizzato, attraverso la reazione con materiali
inorganici alcalino-terrosi in grado di produrre
carbonati praticamente insolubili in acqua e
chimicamente stabili, oppure liquefatto attraverso un
processo criogenico.

Calcinatore
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La tecnologia "Calcium looping"
Il principio è quello di isolare la CO2 dal resto dei gas sfruttando la farina (calcare e
marna finemente macinati) decarbonatata (CaO) come vettore.
Flue gas
CO2 rich flue gas
to storage/utilization

Calciner
920°C

CO2 poor
flue gas

Existing pre!heating tower
(Vernasca)

Carbonator
650!700°C

CaO

Flue gas
from
cement kiln

CaCO3
Fuel
O2

Raw
meal
Solids

Demonstrator
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Tertiary air
Pre!calciner
Rotary kiln

Fuel
Air
Clinker

Cementeria di Vernasca (PC)
rendering dell'impianto "Calcium looping"

Prospetto laterale
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Impatto dell'industria del cemento sulla qualità dell'aria
…, ricercare il cd. “intake” (diretto e indiretto)
delle attività della Cementeria
Emissioni

Immissioni
dall’impatto “locale” (entro il sito)

all’impatto “esteso” (es. 15x15 km) sullo
ambiente e sulla salute della popolazione

Innanzitutto, occorre individuare il contributo effettivo delle emissioni derivanti dal
settore cemento sulla qualità dell’aria, analizzando il “peso” (cioè i flussi di massa)
dei vari inquinanti in un contesto generale (europeo e italiano) e, successivamente,
a livello “locale” (sito specifico).
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Dati sulle emissioni e sulla qualità dell’aria
(2011 ÷ 2016)
! Fonti bibliografiche:

- European Environment Agency (EEA): Air quality in Europe - 2016 Report;
- ENEA: Impatti energetici e ambientali, 2015;
- ENEA: Effect-based activities on air pollution…, 2017;
- ISPRA: Inventari su emissioni e qualità dell’aria, rapporti

n. 261/2017,

257/2017, etc.;
- ISPRA: Trasporto su strada, rapporto n. 124/2010;
- Consiglio Nazionale Ricerche-Istituto sull’Inq. Atmosferico (CNR-IIA): relazioni;
- ARPA-Irea: rapporti su Emissioni e qualità dell’aria;
- Arpae: banca dati regionale, rapporti sulla qualità dell’aria (2011÷2016),
Rapporto tecnico sulle misure di microinquinanti in aria e suoli (2015);
- Arpa Piemonte: Airweb, sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria.
nb: il settore cemento EU è compreso nel macrosettore 04: "processi produttivi".
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Contributo alla qualità dell’aria di settori diversi EU-28
PM2.5

fonte: EEA & ENEA-ISPRA, 2015

Il settore civile (riscaldamento, condizionamento, servizi…) è responsabile del
55% delle emissioni di PM2.5 (di cui ben 99% è rappresentato dalla
combustione di biomasse), seguito dal trasporto su strada (16%).
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Fattori emissione di PM10 e PM2.5:

confronto tra auto a benzina,
diesel (Euro 6) e elettriche

PM10 (mg /km)

PM2.5 (mg /km)

cfr. a traffico urbano, velocità media 30 km/h
fonte: Timmers (Univ. Edimburgo - UK), Achten (INNAS Breda - NL), marzo 2016
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Contributo % alla qualità dell’aria di settori diversi EU-28

asse scala 5
volte maggiore

fonte: EEA & ENEA-ISPRA, 2015
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Contributo % alla qualità dell’aria di settori diversi EU-28

asse scala 4
volte maggiore

fonte: EEA & ENEA-ISPRA, 2015
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Buzzi Unicem: valutazione del contributo delle Cementerie
alla qualità dell’aria di siti diversi
vento,
turbolenza

Emissioni in atmosfera

Materie Prime

Combustibili

Cemento

Rifiuti recuperati

Ricadute al suolo
(~100.000 volte inferiori
alle rispettive emissioni)
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Metodologie operative
Caratterizzazione dell’impatto sull’ambiente

(1)

Impatto Ambientale

Calcolo delle ricadute al suolo delle varie specie chimiche (PM, NOx, NH3, SO2,
COT, metalli pesanti, IPA, PCB, PCDD/DF, etc.) provenienti da tutte le emissioni
convogliate della Cementeria, con simulazione modellistica riferita all'intero anno.

Emissioni della
Cementeria

modello a particelle
SPRAY

(nel dominio di
calcolo, es. 15x15 km)

(flussi orari, orografia,
dati meteo, etc..)

mappe di ricaduta
al suolo delle
emissioni della
Cementeria
(risoluzione 100 m)
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Metodologie operative
Caratterizzazione dell’impatto sull’ambiente

(1)

Schema di simulazione delle ricadute atmosferiche
le emissioni

vento

turbolenza
orografia

le mappe di ricaduta
(curve iso-concentrazioni)
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Metodologie operative
Caratterizzazione dell’impatto sull’ambiente

(1)

Un esempio: confronto tra i dati di calcolo delle ricadute al suolo di PM10 ascrivibili alle
emissioni della Cementeria di Robilante e le concentrazioni di PM10 (particolato di natura
prevalentemente primaria) misurate nel sito di Spinetta (a circa 10 km sottovento alla
Cementeria).

Concentrazione media oraria (*)
di PM10 misurata = 24 g/m3

Contributo massimo (cfr. alla media
annuale oraria) della Cementeria
nel dominio (12x18 km)
= 0,55 g/m3

(*) Fonte: Studio su qualità dell'aria - ARPA CN, 2012
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Metodologie operative
Caratterizzazione dell’impatto sull’ambiente

(1)

Quindi, occorre individuare i contributi delle varie sorgenti antropiche presenti nel
“dominio” alla concentrazione di PM10, misurata dalla centralina posizionata nel p. 1 .

1
COSTANTI
LOCALI

OCCASIONALI
Cementeria

REMOTE
STAGIONALI
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Metodologie operative

Impatto
Ambientale

Caratterizzazione dell’impatto sull’ambiente
modello a particelle
SPRAY
Emissioni
Cementeria
(dominio di calcolo)

(flussi orari, orografia, dati
meteo, etc..)

modello fotochimico
FARM
(emissioni sorgenti
antropiche nel dominio)

(2)

mappe di ricaduta al
suolo delle emissioni
della Cementeria
(risoluzione 100 m)

stima del contributo
alla qualità dell’aria
"locale" di Cementeria
+ altre sorgenti

confronto
con dati
centraline di
monitoraggio
Q.A. - ARPA

Si utilizza il modello euleriano fotochimico FARM su
dominio più esteso (50 km) e risoluzione 1 km per:
- tenere conto delle trasformazioni chimiche degli
inquinanti aerodispersi e valutare la produzione di
contaminanti secondari, quali ozono, aerosol
secondario inorganico ed organico;
- soprattutto, stimare i contributi alle concentrazioni
di inquinanti (primari e secondari) dovuti alle altre
sorgenti antropiche presenti sul territorio
esaminato (cd. "source apportionment");
- attraverso appositi run di sensitività con profili di
speciazione chimica, disaggregazione spaziale
entro le celle di calcolo, modulazione temporale,..
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Totale

Cementeria
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Riscaldamento

Agricoltura

Traffico stradale

Altro

Buzzi Unicem: Progetti di ricerca per analizzare il contributo
della Cementeria alla qualità dell’aria nel territorio circostante
CNR - Istituto sull'Inquinamento Atmosferico: studi sulle
emissioni di polveri fini e nanoparticelle
1. Caratterizzazione delle polveri fini emesse dai forni da cemento (2008-2009),
con individuazione di una specifica metodologia di campionamento e analisi del
materiale particellare, finalizzato ad identificare tutti i macrocomponenti di
PM10 e PM2.5, emessi dalle linee di cottura clinker di Buzzi Unicem Italia.
2. 1^ fase (2012-2013) del progetto di ricerca per la determinazione delle
nanoparticelle, con quantificazione del numero di nanoparticelle (con range
da 10 a 800 nm) che vengono emesse dai forni di cottura clinker, in diverse
condizioni di marcia, correlabile alle diverse tipologie di alimentazione sia in
termini di materie prime (naturali e rifiuti non pericolosi), sia - soprattutto - con
combustibili convenzionali e con CSS.
3. Caratterizzazione qualitativa delle nanoparticelle in emissione dalle linee di
cottura clinker (2^ fase del progetto di ricerca: 2017-2018).
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CNR: Correlazione emissioni - immissioni PM10 e PM2.5
Correlazione emissioni - immissioni

CaO + CaCO3 :
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55 ÷ 70%

PM10 / PM2,5

CNR: Correlazione emissioni - immissioni PM10 e PM2.5

PM2,5

65 ÷ 70% PM10
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Studio CNR (1^ fase): nanoparticelle Robilante F. 2
CPC totale
09/05/2013

CPC totali
07/05/2013
100000

100000

Sonda in aria ambiente

Sonda in aria ambiente
10000

10000

Sonda in camino
Sonda in camino
1000
#/cm3

# /c m 3

1000

100

100

10

10

1
16:50

16:55

17:00

17:05

1
15:36

15:41

15:46

15:51

15:56

! circa n. 2500 nanoparticelle /cm3 al camino contro circa n. 15.000 nell’ambiente esterno
CPC (Condensation Particle Counter ): contatore per conteggio delle particelle
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Studio CNR (1^ fase): nanoparticelle Robilante F. 2
CPC totale
Confronto NO CDR-CDR
08/05/2013
CDR (12.50-13.50)

NO CDR (10.20-11.20)
5000

CSS:
8,5 t/h
petcoke: 3,7 t/h

petcoke: 8,2 t/h

4000

#/cm3

3000

2000

1000

13:54

13:44

13:34

13:24

13:14

13:04

11:21
12:54

11:11

11:01

10:51

10:41

10:31

10:21

0
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Studio CNR (1^ fase): nanoparticelle Robilante F. 2
SMPS distribuzione
Confronto NO CDR - CDR
08/05/2013

NO CDR
CDR

150

125

#/cm3

100

75

50

25

0
14

20

29

41

59

85

122

175

250

359

514

737

Diameter [nm]

SMPS (Sequential Mobility Particle Sizer ): spettrometro con rilevamento per mobilità elettrica per la misura
della distribuzione dimensionale delle particelle da 10 a 800 nm.
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Univ. "Cattolica" (PC): ricerca sul bio-monitoraggio con le api

Il corpo delle api è ricoperto da
setole, che trattengono il polline…..
e anche il particolato atmosferico.

Il Dipartimento di Scienze delle Produzioni
Vegetali Sostenibili dell’Università Cattolica di
Piacenza prevede di sviluppare una ricerca
inerente il bio-monitoraggio del particolato
aerodisperso mediante l’utilizzo di api
(bioindicatori) in un'area di circa 5 km2 presso
la Cementeria di Vernasca.

! Il progetto della durata di circa 10 mesi (febbraio - novembre 2018) prevede il
posizionamento degli alveari in 2 siti (presso Cementeria e a valle), il campionamento
mensile delle due famiglie di api bottinatrici e successiva scelta di quelle a fine vita per
l’analisi delle ali mediante microscopio a scansione elettronica con microanalisi a raggi X
(SEM-EDX) c/o Dip. di Scienze dell’Ambiente e Territorio dell’Università Milano Bicocca.
! Questa metodica analitica (semi-quantitativa) è finalizzata a determinare sia il numero e le
dimensioni (fino a 0,1µ), sia le fasi mineralogiche e la composizione chimica (cfr. agli
spettri) delle polveri “catturate dalle api”, nonché a ricercare i metalli pesanti.
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Il tema della SALUTE
BUZZI UNICEM ha attivato un ambizioso progetto di ricerca con l'obiettivo di

definire e validare una metodologia operativa adeguata alla
valutazione integrata dell'impatto ambientale e sanitario sulla
popolazione che vive nei pressi delle proprie Cementerie.
L'analisi e la valutazione degli effetti attesi mira a definire (e quantificare)
il RISCHIO indotto dalle attività di produzione del cemento sulla salute
della popolazione prossima alla Cementeria attraverso:
•

la caratterizzazione del rischio sulla salute per le diverse specie
inquinanti;

• la caratterizzazione dell'esposizione della popolazione;
• la definizione degli effetti derivati dagli agenti inquinanti;
• la valutazione in modo plausibile dei danni (casi) attesi.
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Sequenza metodologica

Impatto
Ambientale

modello a particelle
SPRAY
Emissioni
Cementeria
(dominio di calcolo)

(flussi orari, orografia,
dati meteo, etc..)

modello fotochimico
FARM
(emissioni sorgenti
antropiche nel dominio)

mappe di ricaduta al
suolo delle emissioni
della Cementeria
(risoluzione 100 m)

confronto
con dati
centraline di
monitoraggio
Q.A. - ARPA

stima del contributo
alla qualità dell’aria
"locale" di Cementeria
+ altre sorgenti

Impatto Sanitario

(esposizione inalatoria)

Il calcolo del "rischio"
approccio
tossicologico

sostanze tossiche
e cancerogene
(concentr. al suolo)

Coefficienti di Rischio
(IUR, RfC, EPA, ISS..)

Stima del Rischio
e confronto con
soglia di effetto

popolazione
esposta
n° casi attesi
nel dominio

approccio
epidemiologico

PM10, PM2.5, NO2
(concentr. al suolo)

Rischio Relativo (RR) basato
su studi epidemiologici di PM
e NO2 (OMS, WHO) e "tasso
di occorrenza" della patologia

popolazione
esposta
n° casi attesi nel dominio
per esposizione a PM e NO2

integrazione e confronto con dati di studi epidem. osservazionali di tipo retrospettivo (casocontrollo e/o di coorte), eseguiti da ASSL & sulla popolazione residente nel territorio in esame
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grazie per l'attenzione

Ing. Renato Ferrero
rferrero@buzziunicem.it

