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Fermo restando: 

– che qualunque tipo di processo di combustione genera delle esternalità negative in termini di 
carico degli inquinanti; 

– che l’impianto in questione si inserisce in un territorio avente le sue criticità di inquinamento 
atmosferico; 

– e che oggetto di discussione non è se fare o non fare un impianto o ancora se chiudere un 
impianto esistente, bensì di valutare se accogliere o meno una modifica ad un impianto che 
esiste ed è operativo da anni sul territorio con una produzione giornaliera di 2100 ton di 
clinker i cui forni cemento sono alimentati a pet-coke; 

nella perizia che è stata redatta su incarico del Comune di Monselice la chiave di valutazione adottata 
è stata quella di perseguire il miglioramento delle condizioni ambientali, ovvero la riduzione delle 
esternalità negative promosse dall’esercizio del cementificio. 

 

 

IN RELAZIONE AI PUNTI 1 E 2 DEL DOCUMENTO. 

 

In termini generali, la produzione del cemento rientra nella disciplina IPPC al punto 3.1 dell’allegato I 
della direttiva 2008/1/CE, ovvero: “Impianti destinati alla produzione di clinker da cemento in forni rotativi la 
cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno e impianti destinati alla produzione di calce viva in 
forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno o in altri tipi di forni aventi una 
capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno”. 

Questi impianti operano, quindi, in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale che viene rilasciata 
dagli Enti Competenti prendendo a riferimento come cogenti le BAT (Best Avaible Techniques) 
europee di settore e a queste l’Autorizzazione deve allinearsi in termini di limiti emissivi imposti e di 
tecnologie di riduzione inquinanti adottate. 

Le BAT (Best Available Techniques) sono le migliori tecniche disponibili e i BREFS (Bat Reference 
Documents) i documenti di riferimento per le BAT.  

Le migliori tecniche disponibili sono definite come la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e 
relativi metodi di esercizio tesi ad evitare o a ridurre le emissioni e l'impatto di determinate attività produttive 
sull'ambiente. Si tratta delle migliori tecniche conosciute per migliorare l'efficienza ecologica dei cicli tecnici 
di produzione, nell’ottica di perseguire il miglioramento delle condizioni di qualità ambientali e quindi di 
tutelare la salute dei cittadini e la salubrità dell’ambiente in cui risiedono.  

Per il settore del cemento, le BAT di riferimento sono indicate nella Decisione 2013/163/UE che 
stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il cemento, la calce e l’ossido di 
magnesio, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. 

Le BAT prevedono la sostituzione dei combustibili tradizionali (es: petcoke) con i combustibili 
derivati da rifiuti nei forni cemento, e vedono tale possibilità applicabile a tutti i tipi di forni a patto 
vengano adottati sistemi ottimizzati e adatti alla combustione dei rifiuti. 

In applicazione a questo, in numerosi Stati è stata avviata la parziale sostituzione dei combustibili tradizionali 
col il CSS, come riportato nel grafico a pagina seguente (Fonte dati: CEMBUREAU 2010 – AITEC 2011). 
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Come si vede, questo interessa non solo gli Stati del Nord-Europa meno popolosi, come Norvegia, Svezia, 
Danimarca, ma anche Olanda, Germania, Austria, Belgio, Inghilterra, Svizzera. 

La modifica richiesta per l’impianto in questione si allinea a quanto previsto dalle BAT, prevedendo in 
termini impiantistici l’installazione di un nuovo bruciatore nel forno 5 “ad hoc” al fine di consentire la co-
combustione del pet-coke e del CSS combustibile. 

A garanzia di massima tutela, si auspica l’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione a imporre il 
rispetto delle seguenti tecniche previste dalle BAT nella fase di alimentazione del CSS Combustibile al forno 
(Decisione 2013/163/UE): 

 



TERRA SRL  4 

IN RELAZIONE AI PUNTI 3 E 4 DEL DOCUMENTO 

 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEL FORNO CEMENTO 

I forni da cemento, per le loro caratteristiche intrinseche e per le modalità di effettuazione dei processi di 
cottura, sono ormai da tempo riconosciuti a livello internazionale come ottimi impianti in cui effettuare attività 
di coincenerimento con recupero energetico di combustibili non convenzionali (M. Tava, Studio e analisi 
dei processi tecnologici e produttivi – Il Cemento, 2012, APPA Trento). 

L’utilizzo in condizioni di sicurezza di tali combustibili (come il CSS-C) nell’alimentazione dei forni di 
cottura è possibile grazie alla tipicità del processo produttivo del cemento. Il forno è identificabile come 
un vero e proprio reattore chimico che permette la decomposizione delle molecole e la distruzione dei 
composti organici, consentendo nel contempo il recupero energetico. 

Le caratteristiche tecnologiche del forno, ovvero le sue caratteristiche costruttive e le condizioni di esercizio, 
garantiscono: 

– elevate temperature in corrispondenza dell’inserimento dei combustibili non convenzionali (1800 – 
2000°C al bruciatore principale), nel tamburo rotante (1450°C durante la cottura del clinker) e nel 
forno secondario (850 – 1000 °C nella griglia di preriscaldo e calcinazione), sensibilmente superiori 
a quelle riscontrabili negli inceneritori (il cui range di temperatura varia tra i 900 e i 1200°C); 

– elevati tempi di permanenza dei fumi ad alta temperatura (da 5 sec – via semisecca, a 10 sec – via 
secca) e complessivamente all’interno del forno (> 20 sec), nettamente maggiori di quelli di 
inceneritori o altri impianti termici; 

– atmosfera ossidativa nel tamburo ed elevata inerzia termica del sistema di cottura, che assicura 
buone condizioni di combustione-ossidazione per lungo periodo anche in caso di improvvisa 
interruzione dell’alimentazione di combustibili. 

 

 
Profilo termico e tempi di permanenza dei gas e dei materiali nel forno da cemento (Fonte dati: CNR – 

Istituto sull’inquinamento atmosferico, il co-incenemrimento di rifiuti negli impianti di produzione del cemento, 
2006) 
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Tali condizioni favoriscono: 

 la distruzione termica dei composti organici 

 l’adsorbimento di componenti gassose come HCl, HF o SO2 e composti alcalini; 

 reazioni chimiche di inertizzazione dei metalli pesanti nel clinker da cemento; 

 incorporazione delle ceneri nel clinker. 

 

Dal punto di vista del bilancio ambientale globale, il coincenerimento dei rifiuti combustibili in forni da 
cemento garantisce i seguenti vantaggi (APPA Trento, 2012 e CNR, 2006): 

 risparmio di combustibili convenzionali di origine fossile (carbone, coke, olio combustibile) nella 
fabbricazione del cemento; 

 risparmio di combustibili fossili nella distruzione di rifiuti; 

 riduzione delle emissioni globali di inquinanti rispetto ad altri metodi di smaltimento; 

 assenza di ceneri e residui di combustione, che rimangono inglobate nel clinker, senza pregiudizio per 
la qualità del cemento (che deve sottostare a standard di qualità definiti a livello comunitario). 

 

 

Sulla base di quanto sopra argomentato, si vuole innanzitutto segnalare come non si ritenga corretto 
nel principio porre a confronto il forno da cemento con il forno di un inceneritore, dal momento che 
si tratta di due impianti aventi natura e scopi assolutamente diversi. 

I primi producono cemento e hanno necessità di apporto calorico per produrre clinker, decarbonando prima 
la farina e poi sinterizzando la stessa; i secondi invece hanno lo scopo di incenerire i rifiuti, senza 
produzione di prodotto, ma eventualmente di energia, e residuano delle scorie. 

A questo proposito la differenziazione tra "attività di smaltimento di rifiuti" e "recupero energetico di rifiuti" è 
stata oggetto di Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea (Caso C-228/0013 febbraio 2003), 
che ha stabilito la netta distinzione tecnica e normativa tra Inceneritori e Forni da cemento, e cioè tra 
Impianti di smaltimento (Impianti dedicati) ed Impianti di recupero energetico di rifiuti. 

Anche le caratteristiche intrinseche del forno da cemento sopra dettagliate, in primis le elevate temperature, 
l’elevato tenore di ossigeno e i lunghi tempi di residenza dei fumi alle alte temperature, lo differenziano 
univocamente da un impianto di incenerimento. 

Per tale motivo, non si ritiene corretto metodologicamente porre a confronto i limiti emissivi per tali 
impianti. 

Ha senso invece porre a confronto i limiti normativi emissivi vigenti per i due assetti di alimentazione 
del forno cemento qui considerati. 

 

LIMITI NORMATIVI ALLE EMISSIONI PER I CEMENTIFICI 

Dal punto di vista normativo, i cementifici sono disciplinati in modo sostanzialmente diverso a seconda della 
modalità di alimentazione del forno cemento. 

Se lo stesso è alimentato in assetto co-generativo con rifiuti e combustibili tradizionali, l’impianto è 
assoggettato alla disciplina sui rifiuti e deve, quindi, sottostare ai dettami del D.Lgs 46/2014 concernente 
“Attuazione della Direttiva 2010/75/CE relativa alle emissioni industriali”. 

Nel caso, invece, in cui il forno di cottura del clinker venga alimentato con soli combustibili tradizionali, 
ovvero carbone, olio combustibile, petcoke,…, l’impianto risulta assoggettato a quanto definito dall’ex DPR 
203/88, ora ricompreso nel DLgs 152/2006. 

 

In termini di valori limite medi giornalieri di emissione, le differenze sono sostanziali, come è possibile 
osservare nella tabella sottostante. 
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 Co-alimentazione con CSS-C Combustibili tradizionali 

Inquinante D.Lgs 46/2014 (mg/mc) (Rif. 10% 
O2) 

DLgs 152/06 All.I – Parte V 
(mg/mc) (Rif. O2 di processo) 

Polveri Totali 30 30 

COT * 10* 60 

HCl 10 30 

HF 1 5 

SO2* 50* 300 

NOx** 800** (500 nuovi impianti) 1800 

(Cd+Tl) 0,05 0,2 

Hg 0,05 0,2 

Σ altri metalli 
pesanti 

0,5 5 

PCDD/PCDF da definire applicando la formula di 
miscelazione 

0,01 mg/mc 

IPA da definire applicando la formula di 
miscelazione 

0,1 

(*) L’Autorità competente può autorizzare deroghe nei casi in cui l’incenerimento dei rifiuti non da luogo 
a emissioni di SO2 e COT. 

(**) Fino al 1° gennaio 2008 l’Autorità competente può concedere deroghe relativamente ai valori 
emissivi di NOx per i forni cemento esistenti operanti a umido o che bruciano meno di 3 t/h di rifiuti, purché 
l’autorizzazione preveda un valore limite complessivo di emissione non superiore a 1200 mg/mc. 

In caso di co-generazione, anche i livelli emissivi del Monossido di Carbonio devono essere normati; a 
questo proposito il DLgs 46/2014 prevede che sia l’Autorità competente a definire il limite massimo 
giornaliero di emissione consentita. 

 

Come si vede, in caso di assetto co-generativo, le emissioni del reparto di cottura (forno + sezione di 
raffreddamento) devono sottostare, per la maggior parte degli inquinanti, a limiti emissivi ben più ristrettivi 
rispetto ad un assetto di alimentazione con soli combustibili tradizionali. 

Pertanto, dal punto di vista esclusivamente normativo, l’alimentazione del forno cemento in assetto 
co-generativo risulta molto più cautelativo nei confronti di un’alimentazione tradizionale. 

 

VALUTAZIONI SULLE EMISSIONI PER L’IMPIANTO IN QUESTIONE 

Considerando l’impianto in questione, allo stato di fatto (ovvero con un alimentazione tradizionale del forno 
cemento a petcoke) i limiti alle emissioni imposti dall’AIA vigente risultano molto più cautelativi dei limiti 
previsti dal D.Lgs 152/2006, e questo a garanzia di una maggiore tutela della salute dei cittadini residenti 
nelle vicinanze dell’impianto. 

A questo proposito, la tabella sottostante pone a confronto i limiti normativi previsti dal D.Lgs 152/2006 per 
l’assetto tradizionale dei forni cemento con i limiti stabiliti dall’AIA vigente evidenziando i parametri per i quali 
si rilevano limiti più restrittivi. 
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Inquinante AIA vigente (Decreto 223/2013) 
(mg/mc) 

DLgs 152/06 All.I – Parte V 
(mg/mc) (Rif. O2 di processo) 

Polveri Totali 10 30 
COT 50 60 
HCl 10 30 
HF 1 5 
SOx 50 300 
NOx 450 1800 
(Cd+Tl) 0,05 0,2 
Hg 0,05 0,2 
Σ altri metalli 
pesanti 

0,5 5 

PCDD/PCDF 0,1 ng/mc TEQ 0,01 mg/mc 
IPA 0,1 0,1 

Per l’NOX fino al 31/03/2017 il limite giornaliero è 700 mg/Nmc. 

 

Allo stato di progetto, la tabella che segue mette a confronto i limiti alle emissioni in atmosfera previsti dal 
vigente decreto AIA per il camino del forno cemento (CKl3) con i limiti applicabili nel caso di co-combustione 
con CSS-combustibile e definiti dal D.Lgs 46/2014 e dalle BAT di settore. 
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Dall’analisi dei dati riportati in tabella, sostituendo i combustibili oggi autorizzati per l’impianto di cottura del 
clinker (Pet-coke e carbone fossile) con CSS-combustibile conforme al DM 22/2013, rispetto allo stato di 
fatto: 

– Per le polveri, NOx, SOx, HCl, HF, diossine e furani e per i metalli i limiti rimangono invariati; 

– Per i composti organici volatili (SOV Tab.1 classe III), tra cui il benzene, la normativa non 
definisce limiti emissivi in caso di co-combustione. 

Ciononostante, il gestore si è dichiarato disponibile ad applicare il limite oggi fissato dall’AIA 
(pari a 5 mg/Nmc); 

– Per gli Idrocarburi Policiclici Aromatici i limiti si abbassano da 0,1 mg/Nmc a 0,09 mg/Nmc; 

– Per i PCB le soglie emissive diminuiscono da 0,50 mg/Nmc a 0,25 mg/Nmc; 

– Anche il Carbonio Organico Totale vede un netto abbassamento del limite, da 50 mg/Nmc 
come valore medio giornaliero a 10 mg/Nmc; 

– Analogamente l’NH3 passa da un limite di 250 mg/Nmc come valore medio giornaliero a 50 
mg/Nmc. 

Infine, con il passaggio alla co-combustione, l’Autorità Competente può stabilire dei limiti emissivi 
per il Monossido di Carbonio. 

Si ribadiscono pertanto le conclusioni riportate nella perizia redatta per il Comune di Monselice, 
ovvero che sulla base di quanto sopra argomentato l’utilizzo del CSS-combustibile in sostituzione a 
parte del pet-coke alimentato al forno di cottura del clinker, si ritiene una miglioria all’impianto dal 
punto di vista delle relative performance ambientali, se confrontate con la situazione emissiva allo 
stato di fatto. 
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CONSIDERAZIONI IN MERITO AL CONTENUTO DI CLORO NEL PET-COKE E NEL CSS 
COMBUSTIBILE. 

Di seguito i dati argomentati nella perizia redatta per il Comune di Monselice, concernenti il contenuto di 
Cloro nei due combustibili considerati, dai quali è evidente un minor contenuto di Cloro nel CSS 
Combustibile. 

 

 
Andando a verificare la fonte citata, viene sotto riportata la tabella originale di cui al documento del Dott. G. 
Pinelli. 

 
Come si vede, il Cloro non è espresso in percentuale (%) ma in rapporto massa/massa (m/m). 

Considerando il valore medio dei campioni analizzati, il dato espresso in percentuale è pari a 2%. 

 


