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2 Premessa
2.1

Definizione del progetto e inquadramento programmatico
Il gruppo Italcementi s.p.a., con una capacità produttiva di oltre 70 milioni di tonnellate di cemento

annue, è il quinto produttore di cemento a livello mondiale. Le società di Italcementi Group integrano
l'esperienza, il know-how e le culture di 22 paesi in 4 continenti del mondo, attraverso un dispositivo
industriale di 63 cementerie, 13 centri di macinazione, 5 terminali, 614 centrali di calcestruzzo e 125 cave
di inerti.
La cementeria sita in loc. Sarche di Calavino venne realizzata nel 1964 ed è in funzione dal 1965.
Nel 1967 Italcementi S.p.A. lo ha comprato e preso in gestione. In questo stabilimento all’inizio del 2003
l’impianto venne predisposto e autorizzato per l’utilizzo delle farine animali come combustibile alternativo
da utilizzare in parziale sostituzione del coke di petrolio nel forno per la produzione del clinker, in
ottemperanza

agli

obblighi

della

Legge

49/2001

(emergenza

“mucca

pazza”).

In

seguito

al

ridimensionamento della problematica dello smaltimento delle farine animali, il relativo utilizzo in
cementeria ha subito un forte ridimensionamento a favore del settore termoelettrico che può usufruire di
incentivazioni. Infatti l’assimilazione dei rifiuti alle fonti energetiche rinnovabili ha consentito al settore
termoelettrico di accedere ai finanziamento pubblici (CIP 6 e/o certificati verdi) in caso di produzione di
energia elettrica. Di fatto la disponibilità sul mercato è andato progressivamente scemando sino quasi ad
Italcementi s.p.a.
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annullarsi. Per questo motivo il gruppo Italcementi s.p.a., in un’ottica di limitare l’utilizzo di combustibili
fossili non rinnovabili, intende procedere all’utilizzo di altri eco-combustibili per l’alimentazione del forno
dello stabilimento di Calavino; a tal fine, risulta particolarmente interessante la possibilità di utilizzo di
fanghi biologici essiccati, che nel contempo può svulippare virtuose sinergie territoriali in considerazione
anche della necessità della Provincia di Trento.
Il riutilizzo dei fanghi, in quanto rifiuti, identificati con il CER 190805, è subordinato alla preliminare
localizzazione del sito nel Piano Provinciale per lo Smaltimento dei Rifiuti.
Peraltro, ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg sono da
sottoporre a valutazione strategica, tra il resto, le modifiche e varianti dei piani che determinano l’uso di
piccole aree a livello locale, purché non comportino variante agli strumenti urbanistici.
La localizzazione dell’attività sopra citata comporta, ai sensi degli artt. 65 e 66 del T.U.L.P. in
materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, la variazione del Piano Provinciale di Smaltimento dei
Rifiuti, approvato con D.G.P. 4526 di data 9 maggio 1997.
La presente relazione rappresenta il rapporto ambientale previsto dall’art. 4 del D.P.P. di cui sopra.
Inoltre la presenta vale come relazione di verifica allegata alla domanda di pronuncia di
sottoposizione a procedura di VIA – procedura di verifica.

2.1.1 Il cemento
Il cemento svolge un ruolo fondamentale nel nostro contesto sociale: è un materiale fondamentale
per qualsiasi tipo di costruzione (edilizia privata, strade, scuole, ospedali, dighe e porti) e può essere
utilizzato anche a scopo ornamentale (lastre, arredo urbano e arredamento di interni). Il cemento è un
legante idraulico che si presenta sotto forma di una polvere finissima inorganica non metallica, che quando
viene a contatto con l' acqua indurisce. È il componente fondamentale del calcestruzzo che ha la funzione
di legare gli aggregati solidi inerti (ghiaia e sabbia) che costituiscono, insieme al cemento, gli altri
componenti fondamentali dei materiali da costruzione. La percentuale di cemento all'interno della miscela
di calcestruzzo è tipicamente pari al 12%. Il calcestruzzo è la seconda sostanza più utilizzata sulla terra
dopo l'acqua ed è un prodotto essenziale, virtualmente insostituibile nel settore delle costruzioni. Come
materiale da costruzione contribuisce positivamente all'efficienza energetica degli edifici ed ha un'elevata
resistenza al fuoco offrendo eccezionali livelli di protezione e sicurezza in caso di incendio per le persone, le
strutture e anche per l'ambiente. Riguardo ai cambiamenti climatici, il calcestruzzo svolge un importante
ruolo per la protezione in caso di eventi calamitosi e alluvioni.
L'Italia è il secondo produttore in Europa di cemento, dopo la Spagna, e l'undicesimo al mondo: si
stima che nel 2008 siano state prodotte 43 milioni di tonnellate di cemento, pari a circa 730 kg per
abitante. La produzione mondiale, sempre nel 2008, è stata di 2,83 miliardi di tonnellate, ossia circa 450 kg
pro capite.

Il gruppo di lavoro
La presente relazione è stata redatta da ing. Diego Fedel e da ing. Stefano Fontana entrambi
ingegneri ambientali che da anni svolgono l’attività di consulenza e progettazione nel settore ambientale.

Italcementi s.p.a.
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Per gli aspetti legati alla chimica dei processi, alla combustione e alle emissioni in atmosfera si è
fatto riferimento all’esperienza e professionalità dei tecnici ITALCEMENTI.

2.2

Il progetto di utilizzo dei fanghi
L’intenzione della società è quella di utilizzare i fanghi biologici essiccati in sostituzione di una quota

dei combustibili convenzionali usati nel processo di produzione di cemento. Non è prevista la realizzazione
di alcuna struttura o impianto, ma l’esclusivo utilizzo di quanto esistente e già realizzato in passato per il
recupero energetico delle farine animali. Gli unici adeguamenti che si rendono necessari riguardano i
presidi per la prevenzione della formazione delle atmosfere esplosive (adeguamenti dettati dalla cosiddetta
direttiva ATEX).

Italcementi s.p.a.
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3 Inquadramento ambientale, programmatico ed urbanistico
3.1

Inquadramento geografico
Lo stabilimento oggetto della presente relazione risulta situato in località Ponte Oliveti in fraz.

Sarche, nel Comune amministrativo di Calavino, ricadente all'interno del Comprensorio C5 della Valle
dell’Adige.
In particolare, la cementeria giace sull’argine sinistro del Torrente Rimone, emissario del lago di
Toblino, che giace a circa 400 m a nord dell’area in parola; immediatamente a monte dello stabilimento, in
direzione est, giace l’area estrattiva dalla quale viene prelevato il materiale calcareo e la marna da utilizzare
direttamente nel processo produttivo.
Il centro abitato più vicino al sito è la piccola frazione di Ponte Oliveti che giace in adiacenza allo
stabilimento, sulla sponda destra del Torrente Rimone. Altri centri abitati prossimi allo stabilimento sono:
Calavino a circa 1500 m ad est, Sarche a 900 m a nord-ovest e Pergolese nel Comune di Lasino a 1300 m a
sud.

Figura 1: Corografia dell’area con indicata la posizione della cementeria.
Fonte: PAT - Sistema Informativo Ambiente e Territorio.
Elaborazione Consultec srl.

Per l’accesso alla cementeria è sostanzialmente d’obbligo utilizzare il percorso che dall’abitato di
Sarche porta a Ponte Oliveti per mezzo della S.P. n. 214 di Pergolese. In considerazione del prodotto
ottenuto dallo stabilimento, le materie prime, con l’esclusione dei costituenti principali marna e
calcareestratti dall’adiacente cava che sono trasportati in cementeria tramite strade interne alla proprietà, e
i prodotti finiti viaggiano sull’autostrada del Brennero e sulla S.S. n. 45 bis della Gardesana Orientale.
Catastalmente lo stabilimento sorge sulla p.ed. 383/1 in C.C. Calavino.

Italcementi s.p.a.
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Inquadramento programmatico
Nel presente paragrafo vengono esposti i principali strumenti pianificatori che regolamentano l’area

in oggetto andando poi ad evidenziare le eventuali interferenze con gli impianti in progetto.

3.2.1 Il Piano Urbanistico Provinciale
Il nuovo Piano Urbanistico Provinciale è stato definitivamente approvato con Legge provinciale 27
maggio 2008, n. 5; esso individua diversi tematismi ognuno dei quali comporta delle limitazioni e/o delle
prescrizioni per le attività che possono venire esercitate sul territorio. Si specifica che nell’area dello
stabilimento e nelle immediate vicinanze non sorgono elementi invarianti, così come definiti dall’art. 8 delle
Norme di Attuazione del P.U.P..

INQUADRAMENTO STRUTTURALE
L'inquadramento strutturale, ai sensi della legge urbanistica, costituisce la sintesi interpretativa del
quadro conoscitivo del territorio provinciale nonché il riferimento per la definizione degli obiettivi e delle
strategie da parte degli strumenti di pianificazione territoriale.
Dall’analisi della cartografia si desume come sull’area su cui sorge lo stabilimento della cementeria
non risulta individuato alcun elemento caratteristico dell’inquadramento strutturale; negli immediati dintorni
si trovano aree boscate, cave storiche di pietre ornamentali e viabilità storica.

CARTA DEL PAESAGGIO
La carta del paesaggio fornisce l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, inteso come
sintesi dell'identità territoriale e delle invarianti, che gli strumenti di pianificazione territoriale assumono
come riferimento al fine della definizione delle scelte di trasformazione e della conseguente valutazione
della sostenibilità dello sviluppo, nonché del riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici.
Dall’analisi della cartografia emerge come l’area su cui giace lo stabilimento della cementeria è
classificata come Area produttiva.

CARTA DELLE TUTELE PAESISTICHE
La carta delle tutele paesistiche individua le aree di tutela ambientale, i beni ambientali e i beni
culturali. Lo stabilimento giace in area di tutela ambientale, mentre risulta sgombra da beni ambientali e
beni culturali.

RETI ECOLOGICHE E AMBIENTALI
La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree interessate dalle reti idonee a
interconnettere gli spazi e le risorse naturali sia all'interno del territorio provinciale che nei rapporti con i
territori circostanti, in modo da assicurare la funzionalità ecosistemica e in particolare i movimenti di
migrazione e dispersione necessari alla conservazione della biodiversità e degli habitat.
Le reti ecologiche e ambientali sono costituite da:
a) le risorse idriche;
b) le aree di protezione delle risorse idriche;
Italcementi s.p.a.
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c) le aree a elevata naturalità;
d) le aree a elevata integrità, intese come aree a bassa o assente antropizzazione.
Dall’analisi della cartografia si desume come sull’area su cui sorge lo stabilimento della cementeria
risulti libero da elementi caratterizzanti le reti ecologiche e ambientali.

SISTEMA INSEDIATIVI E RETI INFRASTRUTTURALI
Il sistema insediativo disciplina il dimensionamento residenziale, i servizi e le attrezzature di livello
sovracomunale e i criteri generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale. La relativa
cartografia classifica l’area dello stabilimento Italcementi come “zone produttive del settore secondario di
livello provinciale esistenti”.

CARTA DI SINTESI GEOLOGICA (CARTA DELLA PERICOLOSITÀ)
Secondo la carta di sintesi geologica la zona dove sorge lo stabilimento è classificata come “Area
con penalità gravi o medie a controllo sismico a sismicità trascurabile”.

CARTA DELLE RISORSE IDRICHE
Nelle immediate vicinanze dello stabilimento non giacciono pozzi o sorgenti. Quelle più vicine sono
comunque a una distanza e quota tale da non poter essere influenzate dall’attività dello stabilimento.

3.2.2 Il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche
Il piano generale è diretto a programmare l’utilizzazione delle acque per i diversi usi e contiene le
linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d’acqua, con particolare riguardo alle esigenze
di difesa del suolo, e per la tutela delle risorse idriche. A tal proposito, il piano individua sul territorio
provinciale delle aree sulle quali, in base agli obiettivi di tutela, risultano cogenti particolari disposizioni per
l’utilizzo del territorio. In particolare si andranno a trattare gli aspetti relativi all’assetto idrogeologico e
degli ambiti fluviali.

ASSETTO IDROGEOLOGICO - USO DEL SUOLO
La specifica cartografia individua l’area dello stabilimento come aree produttiva

ASSETTO IDROGEOLOGICO - CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
La carta della pericolosità indica come a bassa pericolosità geologica quella dove sorge lo
stabilimento.

ASSETTO IDROGEOLOGICO - CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Dall’incrocio delle informazioni della carta dell’uso del suolo e della pericolosità geologica è stata
ottenuta la carta del rischio idrogeologico, secondo la quale nell’area in cui giace la cementeria il rischio
idrogeologico risulta medio (R2); secondo le norme di attuazione del P.G.U.A.P. spetta ai comuni, per

Italcementi s.p.a.
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mezzo dei piani regolatori generali, la definizione degli interventi ammissibili nelle aree a rischio moderato
e medio.

AMBITI FLUVIALI
Il P.G.U.A.P. individua le aree di pertinenza dei principali corsi d’acqua e definisce i criteri di tutela
al fine di salvaguardarne o di ripristinarne la funzionalità. L’area del cementificio, risultando distante dai
principali corsi d’acqua che scorrono sul territorio provinciale, non risulta interessata da ambiti fluviali.

3.2.3 Il Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti
Da un punto di vista impiantistico, le previsioni del III° aggiornamento del Piano Provinciale di
Smaltimento dei Rifiuti puntano al rafforzamento e al consolidamento dell'attuale sistema integrato di
smaltimento dei rifiuti, seguendo le indicazioni che la Giunta provinciale aveva già individuato nel II
aggiornamento del Piano e cioè:
•

potenziamento del sistema di supporto alla raccolta differenziata dei rifiuti, CRZ e CRM, con la
realizzazione di nuove infrastrutture ed il miglioramento di quelle esistenti;

•

sfruttamento delle piattaforme di smaltimento dei rifiuti esistenti con recupero di ulteriori
volumetrie purché nell'ambito delle attuali perimetrazioni;

•

costruzione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti residui a valle delle operazioni di
raccolta differenziata;

•

realizzazione delle infrastrutture di supporto a regime, ossia le stazioni di trasferimento dei rifiuti
e le discariche di supporto.

Il III° aggiornamento del Piano Provinciale per lo Smaltimento dei Rifiuti prevede, per lo
smaltimento dei fanghi da risulta prodotti da processi di depurazione biologica delle acque reflue, diversi
trattamenti: compostaggio, essiccamento e smaltimento in discarica. In particolare, attualmente sul
territorio provinciale sono attivi tre impianti di essiccamento: Rovereto 1, Rovereto 2 e Villa Agnedo nel
Trentino Orientale. I fanghi essiccati sono smaltiti in impianti di compostaggio situati fuori provincia; i
fanghi che non sono trattati negli essiccatori, derivanti per lo più da impianti di depurazione periferici, sono
avviati direttamente a compostaggio fuori provincia. La configurazione attuale del sistema provinciale di
smaltimento dei fanghi risulta incompleto, mancando il relativo smaltimento finale.
A tal proposito, il PPSR prevede una possibile soluzione per tale problema: il trattamento mediante
“Ossidazione a umido” (Wet Oxidation).
Si tratta di processi di ossidazione della frazione volatile dei fanghi, che costituisce circa il 70%
della massa totale, in acqua surriscaldata e pressurizzata, in presenza di determinate condizioni di
temperatura e pressione.
Dal processo escono reflui e gas, che sono immessi in testa all’impianto di depurazione che ospita il
reattore a umido, e solidi che rappresenta il 30% in peso del fango in entrata e che dopo opportuna
disidratazione può anche essere riutilizzato.

Italcementi s.p.a.
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Da informazioni raccolte presso uffici provinciali, entro la fine del 2010 dovrebbe entrare in
funzione un impianto a wet oxidation a Rovereto, in sostituzione di un essiccatore ivi presente.
In attesa della messa a regime del sistema provinciale degli impianti di ossidazione a umido, lo
smaltimento dei fanghi continuerà ad avvenire fuori provincia.
Una possibile alternativa allo smaltimento fuori provincia, non prevista dal piano, potrebbe essere
quella del recupero energetico in impianti industriali. Per questo motivo, Italcementi s.p.a. intende
procedere all’utilizzo dei fanghi essiccati nel proprio cementificio di Sarche nel comune di Calavino.

3.2.4 Il Piano regolatore Generale del Comune di Calavino
Il P.R.G. del Comune di Calavino classifica l’area come “Area per attività produttiva di livello
provinciale”, che risulta normata dall’art. 14-1 delle relative Norme di Attuazione.
Per maggiori dettagli si rimanda alla cartografia allegata alla presente relazione.

3.2.5 Aree naturali protette
Il lago di Toblino è inserito in un SIC (Siti di Importanza Comunitaria) denominato per l’appunto
Lago di Toblino (codice IT 3120055) che si trova a circa 400 m a nord dello stabilimento.
Trattasi di lago di fondovalle con cintura di vegetazione elofitica, in una cornice ambientale e
paesaggistica di eccezionale interesse, per la presenza dei boschi sempreverdi di leccio, qui al loro limite
settentrionale di distribuzione. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo
svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi.
Presenza di invertebrati indicatori di una buona naturalità delle acque correnti.

3.3

Autorizzazioni
Dal punto di vista ambientale, lo stabilimento di Sarche di Calavano viene esercito in virtù

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata con provvedimento del dirigente del Settore Tecnico
dell’APPA prot. 609/2008-S304 d.d. 17-04-2008. L’attivazione dell’attività di recupero dei rifiuti costituti da
fanghi essiccati comporterà obbligatoriamente la revisione di tale autorizzazione.

3.4

Inquadramento ambientale
La cementeria di Sarche è attiva da metà degli anni ’60, risultando ormai di fatto un sito industriale

consolidato. Emerge con chiarezza che il contesto ambientale in cui si inserisce il progetto risulta ormai
fortemente antropizzato e gli elementi naturali intaccati conseguentemente dalla presenza umana.
Premesso ciò, qui di seguito vengono elencate le principali componenti ambientali che potrebbero
venire interessate dall'intervento in progetto e più precisamente:
•
•
•

Aria
Acqua
Paesaggio
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Figura 2:

CONSULTEC srl

Vista aerea della zona, ripresa da sud-ovest, con in evidenza lo stabilimento della cementeria.
Fonte: Google Earth.
Elaborazione Consultec srl.

3.4.1 Aria
I principali macroinquinanti atmosferici emessi dal cementificio di Sarche di Calavino sono le
polveri, gli ossidi di zolfo (SO2), gli ossidi di azoto (NOx), l’ammoniaca (NH3), il monossido di carbonio (CO)
ed il carbonio organico totale (TOC), l’acido cloridrico (HCl). I microinquinanti emessi comprendono invece i
metalli, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e le diossine e furani.
Tutti i macroinquinanti sopraelencati emessi dal forno di cottura sono misurati in continuo. I
microinquinanti emessi dal forno sono invece oggetto di campagne di misure quadrimestrali.
Il Piano ha inserito il Comune di Calavino in Zona B “di mantenimento”1.
Gli inquinanti sopra elencati derivano dal processo di produzione del clinker e la società Italcementi
s.p.a. nel corso degli anni ha investito notevoli risorse nella ricerca e in tecnologia per limitare il più
possibile le emissioni e per il relativo monitoraggio.
In particolare nel marzo 2006, in sostituzione del filtro elettrostatico posto a presidio delle
emissioni del forno di cottura, è stato messo in funzione un nuovo filtro a tessuto cui sono state
convogliate sia le emissioni derivanti dal forno sia quelle derivanti dalla griglia di raffreddo (già depolverata
con filtro a tessuto), previo raffreddamento di quest’ultime tramite scambiatore di calore aria-aria.
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Nell’anno 2007 è stato installato un nuovo impianto per la riduzione catalitica selettiva che renda
possibile la reazione di ossido-riduzione tra NH3 e NOx in maniera da produrre N2, al fine di limitare la
concentrazione di ammoniaca sui fumi in uscita dal forno di cottura; infatti, il materiale proveniente dalla
cava adiacente allo stabilimento è caratterizzato da un elevato contenuto di sali ammoniacali che, durante
il processo di cottura, comportano il rilascio di ammoniaca.

3.4.2 Acqua
In adiacenza alla cementeria di Sarche scorre il torrente Rimone, emissario del lago di Toblino e
che circa 3 km a valle dello stabilimento si immette nel lago di Cavedine. Il torrente Rimone costituisce
infatti un collegamento di origine artificiale tra i due laghi, inseriti in un più ampio complesso idroelettrico.
In considerazione del forte ricircolo delle acque, nei periodici monitoraggi effettuati dall’A.P.P.A. non sono
stati riscontrati problemi di sorta.

3.4.3 Paesaggio
Lo stabilimento giace ai piedi dell’area estrattiva di Ponte Oliveti, lungo la riva sinistra del torrente
Rimone. L’area situata ad ovest dello stabilimento, costituita dal fondovalle, è per lo più pianeggiante e
coltivata a vigneti.
Italcementi interviene da anni per minimizzare l’impatto paesaggistico dell’area estrattiva approntando un
progetto di recupero ambientale dei fronti di cava esauriti e riducendo ad un solo gradone il fronte di
abbattimento.

1

La zonizzazione del territorio provinciale è stata approvata con D.G.P. d.d. 24-12-2003, n. 3347; la Provincia è stata divisa in zona di
risanamento e zona di mantenimento. Le zone di mantenimento sono definite come quelle aree in cui la concentrazione di tutti gli
inquinanti considerati risultano inferiori sia al valore limite che alla Soglia di Valutazione Superiore (SVS).
Italcementi s.p.a.
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4 La combustione dei fanghi da impianti di depurazione biologica
di acque reflue
Nei prossimi paragrafi si andrà ad illustrare la situazione attuale e di progetto della cementeria, in
maniera da evidenziare le eventuali differenze dovute all’utilizzo di fanghi nel processo produttivo dello
stabilimento. Si potranno così analizzare i potenziali impatti sulle matrici ambientali derivanti dalla
realizzazione dell’intervento in progetto. Le informazioni relative allo stato di fatto dell’impianto sono state
concesse da Italcementi spa e desunte da osservazioni dirette effettuate nel corso dei sopralluoghi
effettuati in cementeria. Al fine di comprendere nel migliore dei modi le opportunità derivanti dall’utilizzo
dei fanghi nell’impianto, si ritiene necessario fare alcuni cenni sul processo di produzione del clinker
effettuato nello stabilimento di Sarche.

4.1 Il clinker: processo produttivo
Il clinker è il componente base per la produzione del cemento; esso è composto da:

-

silicato bicalcico - (CaO)2SiO2;

-

silicato tricalcico - (CaO)3SiO2;

-

allumino ferrito tetracalcico - (CaO)4Al2O3Fe2O3;

-

alluminato tricalcico - (CaO)3Al2O3

ottenuti da reazioni ad alta temperatura tra gli ossidi contenuti nei minerali naturali o materiali sostitutivi
che ne sono gli apportatori, quali l’ossido di calcio (CaO), l’ossido di silicio (SiO2), l’ossido di alluminio
(Al2O3), l’ossido di ferro (Fe2O3) e l’ossido di magnesio (MgO). I minerali provengono per lo più dal calcare
e dalla marna estratti dall’adiacente cava.
Per poter formare i componenti del clinker le materie prime devono essere finemente macinate (in
modo tale da favorire il contatto chimico tra gli ossidi) e successivamente portate alla temperatura di ~
1450°C per far avvenire il processo di clinkerizzazione.
Il processo di produzione prevede:

-

la coltivazione delle cave ed acquisto dei materiali necessari

-

la macinazione ed essiccazione delle materie prime, che opportunamente dosate, sono ridotte ad una
polvere finissima (farina) avviata poi a deposito ed omogeneizzata

-

la cottura della farina che viene progressivamente portata alla temperatura di prima di
decarbonatazione del calcare (800-900 °C) e poi di clinkerizzazione (1450 °C)

-

il raffreddamento del clinker alla temperatura di 100-150 °C necessario a stabilizzare le componenti
mineralogiche formatesi ed a consentirne la messa a deposito

-

la macinazione del clinker prodotto in miscela con gesso, come regolatore dei tempi di presa, e con
altri componenti che conferiscono specifiche proprietà, per ottenere i cementi commercializzati come
prodotti sfusi o insaccati.
Il calcare e la marna, vengono quindi frantumati con l'uso di un frantoio a martelli e

successivamente finemente macinati per mezzo di un mulino a sfere. La “farina” prodotta viene sottoposta
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ad un processo di omogeneizzazione in sili e successivamente inviata al silos di deposito e da qui al forno
di cottura dove avvengono le trasformazioni fisico-chimiche che consentiranno la trasformazione in clinker.
La cottura avviene per via semisecca, nella quale la farina presenta un tenore di umidità del 10 12% e viene alimentata nel forno sotto forma di granuli. La cottura avviene nel forno rotante costituito da
un cilindro disposto orizzontalmente con una leggera inclinazione ed una rotazione di modesta velocità per
favorire l'avanzamento del materiale verso la “zona di cottura” ed il bruciatore principale.
L'immissione del materiale avviene nella direzione opposta al flusso di calore in modo che
avanzando lungo il forno verso il bruciatore principale aumenti gradualmente di temperatura fino a
raggiungere circa 1450°C; per ottenere tale temperatura la fiamma deve raggiungere i 2000°C circa. Nella
zona di cottura avvengono i processi di sinterizzazione tra i 4 ossidi principali di calcio, silicio, ferro e
alluminio che portano alla formazione del clinker. Il clinker scaricato dal forno viene raffreddato
nell’apposita camera munita di griglia sotto la quale è insufflata aria a temperatura ambiente.
Successivamente il clinker viene inviato al capannone e poi macinato con un molino tubolare a
sfere (processo definito macinatura del cotto) in relazione alle necessità di mercato, addittivandolo con
gesso, calcare e additivi di macinazione al fine di ottenere diverse qualità di leganti.
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4.2 Stato attuale
4.2.1 Caratteristiche della cementeria
L’impianto è stato realizzato nel 1964 dalla società Cementi Tridentini S.p.A. ed è entrato in
produzione nel 1965; due anni più tardi l’Italcementi decise di comprarlo e prenderlo in gestione.
Negli anni successivi vennero attuati degli interventi migliorativi ai molini del crudo e del cotto e al
forno incrementando così la produzione annuale di clinker da 160.000 ton ad oltre 200.000 tonnellate
all’anno. Alla metà degli anni ’80 si decise di utilizzare il carbone per il funzionamento del forno; divenne
quindi necessaria l’installazione di un impianto adatto alla macinazione del carbone.
Per facilitare il trasporto di materie prime, nel 1999 venne messo in funzionamento il carroponte
automatico di servizio al capannone di deposito materie prime, carbone e clinker, primo impianto del
genere nelle cementerie italiane di Italcementi.
All’inizio del 2003 l’impianto venne predisposto per l’utilizzo delle farine animali come combustibile
in parziale sostituzione di combustibile tradizionale, carbone o pet-coke.
Nel 2006 è stato installato un filtro a tessuto in sostituzione di un filtro elettrostatico a presidio
dell’emissione del forno.
Nel 2007 è stato messo in esercizio un sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) per
l’abbattimento dell’ammoniaca dalle emissioni del forno.
Attualmente la capacità produttiva è pari a 230.000 ton/anno, cui corrisponde una produzione di
280.000 ton/anno di cemento.
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4.2.2 Fasi produttive
La produzione del cemento è suddivisa nelle seguenti fasi produttive, cui corrispondono altrettanti
settori dello stabilimento:

- frantumazione materie prime;
- deposito materie prime e semilavorati;
- macinazione, omogeneizzazione e deposito miscela cruda;
- cottura e raffreddamento clinker;
- macinazione cemento;
- deposito prodotti finiti;
- macinazione del combustibile solido;
- spedizione del cemento in sacchi o sfuso.
Frantumazione e deposito delle materie prime e semilavorati:

Le principali materie prime (calcare e

marna) utilizzate dalla cementeria provengono dalla cava confinante a mezzo di dumper. Il materiale
abbattuto non sempre si presenta in pezzatura idonea per essere portato al frantoio, ma necessita a volte
di un’ulteriore riduzione di pezzatura effettuata mediante uno spaccablocchi cingolato e quindi mediante
due dumpers portato al frantoio a martelli della cementeria attraverso strade interne alla proprietà. Dopo
essere frantumate le materie prime sono depositate nelle celle di un capannone ove opera una gru a carro
ponte.
Le altre materie prime necessarie alla formulazione della miscela cruda ed alla formulazione delle tipologie
di leganti idraulici prodotti, giungono in cementeria per mezzo di autotreni e vengono scaricate nelle fosse
del capannone di deposito o in appositi sili di stoccaggio.
Il combustibile solido giunge in cementeria tramite autotreni; è scaricato in una apposita tramoggia e
depositato in apposite celle del capannone; per le sue caratteristiche di umidità e pezzatura, non si discosta
sotto il profilo della movimentazione delle materie prime.
L’olio combustibile viene recapitato in stabilimento tramite autobotti e stoccato in appositi serbatoi fuori
terra dotati di bacino di contenimento. Nel 2000 è stato automatizzato il funzionamento della gru a
carroponte per la movimentazione dei materiali stoccati nel capannone.
Macinazione miscela cruda: le materie prime necessarie alla formazione della miscela cruda sono
alimentate ponderalmente e macinate in un molino tubolare a sfere all’interno del quale avviene anche
l’essiccazione con aria calda prodotta da un bruciatore alimentato con olio combustibile. La corrente d’aria,
dopo aver lambito il materiale di macinazione si raffredda e si umidifica e viene poi inviata a filtri a tessuto
di processo. La farina prodotta dal molino ha una composizione variabile istante per istante intorno ai
parametri chimici desiderati e costantemente monitorati. E’ quindi necessario sottoporla ad un processo di
omogeneizzazione in sili, mediante il quale, con il rimescolamento di grandi quantitativi di miscela, si può
ottenere una farina omogenea con una composizione molto vicina a quella prefissata. La farina è poi
inviata ai silos di deposito e poi all’impianto di cottura.
Macinazione del combustibile solido: Il combustibile solido, coke di petrolio, viene dosato ad un molino a
pista a rulli. L’aria calda necessaria all’essiccazione del combustibile in fase di macinazione proviene dal
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raffreddamento del clinker. Il polverino macinato viene inviato a due sili dai quali è poi estratto e
pneumaticamente inviato al forno.
Cottura e raffreddamento del clinker: la cottura avviene per via semi-secca all’interno di un forno rotante
con preriscaldatore esterno a griglia Lepol. L’essicazione, preriscaldamento e parziale decarbonatazione
avvengono nella griglia di preriscaldo Lepol. Il completamento della decarbonatazione e sinterizzazione a
temperature dell’ordine di 1450°C avvengono nel forno rotante, mentre il raffreddamento del clinker
avviene in uno scambiatore del tipo a griglia posto allo scarico del forno.
La figura seguente riporta lo schema della linea di cottura con l’evidenziazione delle diverse parti
impiantistiche.

Legenda
MATERIALE
acqua

farina
GAS
camera di
calcinazione

a recupero
termico e
filtrazione

zona cottura
1800-2000 °C

pet-coke
pet-coke

100-120 °C
camera di
essiccazione

clinker

polveri

a filtrazione
Griglia Lepol

Forno

Raffreddatore

Nel processo a via semi-secca la farina è addizionata con il 10-13% d’acqua in appositi piatti rotanti
(granulatori) nei quali si formano granuli sferici con diametro di 1-2 cm che, per mezzo di una tramoggia,
vengono distribuiti in uno strato uniforme di 20-22 cm sulla griglia mobile di preriscaldo (griglia Lepol).
In testata al forno rotante è posizionato il bruciatore principale al quale è alimentata la maggior parte del
combustibile, pet-coke, necessario al processo di cottura.
Sulla testata della griglia Lepol si trova un bruciatore ausiliario cui è alimentato il completamento del
fabbisogno termico necessario, che permette di rendere più regolare il funzionamento del forno, grazie al
maggior grado di preparazione conferito al materiale in uscita dalla griglia Lepol che presenta così un
elevato grado di decarbonatazione.
L’impianto della griglia Lepol è costituito da un tappeto grigliato mobile posto a monte del tubo rotante. I
piatti granulatori depositano, attraverso una tramoggia, uno strato di granaglie che, durante il percorso
verso l’imboccatura del forno, è attraversato dai fumi provenienti dal tubo rotante e richiamati da un
esaustore di coda.
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Il circuito dei gas compie un doppio giro all’interno delle camere della griglia:
1. con il primo passaggio in camera di decarbonatazione i gas del forno passano da circa 1000°C a
circa 300°C;
2. i gas sono poi ripresi da un ventilatore (esaustore intermedio) e inviati alla camera di essiccazione
da cui, dopo attraversamento dello strato di granuli umidi, escono alla temperature di circa 110130°C. Il loro basso livello termico non ne consente più l’utilizzo industriale e quindi sono filtrati e
scaricati in atmosfera.
Le granaglie stese sulla superficie della griglia dapprima si essiccano, quindi si riscaldano fino a
raggiungere i 900°C, temperatura alla quale avviene la decarbonatazione del calcare.
I granuli con un grado di decarbonatazione pari a ~ 45-55%, sono riversati dalla griglia nella parte rotante,
dove si completa la fase di decarbonatazione. Nella parte rotante, inclinata leggermente verso lo scarico e
costituita da un tubo metallico rivestito in materiale refrattario, i granuli avanzano e si riscaldano fino a
trovarsi direttamente esposti all’irraggiamento della fiamma del bruciatore principale. Si raggiunge in
questa zona del forno, detta “zona di cottura”, una temperatura di fiamma di circa ~ 2000 °C necessaria a
portare il materiale a ~ 1450°C necessaria affinché avvengano le razioni di sinterizzazione tra i 4 ossidi
principali di calcio, silicio, ferro e alluminio, con comparsa di fase liquida. Si ottengono così i composti
caratteristici del clinker da cemento: il silicato bicalcico e tricalcico, l’alluminato tricalcico e l’allumino-ferrito
tetracalcico.
Il clinker così ottenuto è riversato sulla griglia di raffreddo sotto la quale è insufflata aria. Il clinker è
trasportato dalla griglia e, giunto a temperature di ~ 100-150 °C è scaricato su trasporti metallici e inviato
a deposito.
L’aria di raffreddo del clinker si riscalda a contatto con il materiale: l’aliquota più calda è utilizzata come
aria secondaria di combustione al bruciatore principale, mentre quella più fredda è in parte riutilizzata nel
ciclo in processi di essiccazione (macinazione carbone) ed in parte emessa in atmosfera previa
depolverazione.
Per effetto dell’irraggiamento della zona di cottura e per il forte preriscaldamento dell’aria secondaria
proveniente dal raffreddatore, nonché per il costante eccesso di aria di combustione, si ha sempre una
combustione completa.
I gas caldi risalgono la parte rotante cedendo il loro calore sensibile al materiale in cottura. Le ceneri del
combustibile solido sono fissate dal materiale in cottura grazie alla loro affinità chimica, e lasciano il forno
sotto forma di clinker da cemento. Gli ossidi di zolfo, formatisi per ossidazione dei composti di zolfo
contenuto nel combustibile, reagiscono con gli alcali (sodio e potassio), presenti nelle materie prime a
livello di impurità, formando solfati che lasciano il forno assimilati al clinker.
La proprietà degli alcali di fissare gli ossidi di zolfo è fondamentale per il funzionamento del forno poiché, in
carenza di ossidi di zolfo, gli alcali tenderebbero ad evaporare in zona di cottura e a condensare nella parti
fredde del forno. Si instaurerebbe così un ciclo degli alcali con conseguente aumento della loro
concentrazione all’interno del forno stesso e la formazione di incrostazioni anomale, tendenti a strozzare il
passaggio dei gas e del materiale fino alla fermata obbligata dell’impianto.
I gas depurati dall’anidride solforosa e arricchiti dell’anidride carbonica prodotta dal materiale in
decarbonatazione attraversano una prima volta il tappeto di granuli (camera di calcinazione);
Italcementi s.p.a.
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successivamente, aspirati dall’esaustore intermedio, attraversano una seconda volta il tappeto dei granuli
(camera di essiccazione) arricchendosi dell’acqua contenuta nei granuli stessi e raffreddandosi a
temperature dell’ordine di 100 ÷ 110°C.
I gas sono quindi aspirati dall’esaustore di coda ed inviati al filtro di processo per la depolverazione ed
emessi in atmosfera.
Macinazione del cemento: tale operazione avviene per mezzo di un molino tubolare a sfere nel quale
vengono macinati il clinker con l’aggiunta di gesso, necessario per le sue funzioni di regolatore dei tempi di
presa, e di altri componenti (calcare come correttivo ed additivi di macinazione) per la realizzazione del
prodotto finito.
Deposito e spedizione dei prodotti finiti: il cemento prodotto viene mandato per mezzo di trasporti
fluidificati ai sili di deposito dai quali viene estratto ed inviato o agli impianti di carico e spedizione del
cemento sfuso o al confezionamento in sacchi per la spedizione del cemento pallettizzato.

4.2.3 Consumi energetici
Nello stabilimento di Sarche l’energia termica necessaria al ciclo produttivo deriva sostanzialmente
dalla combustione del pet–coke. Tuttavia un’ampia gamma di combustibili, tradizionali e alternativi, è al
giorno d’oggi correntemente utilizzata nell’industria del cemento. L’impiego di differenti tipi di combustibili,
è agevolato dalle intrinseche caratteristiche del processo di formazione del clinker. Durante il processo di
cottura i componenti chimici delle ceneri dei combustibili, combinandosi con i minerali presenti nella
miscela grezza, vengono inglobati nel clinker, limitando in tal modo il problema delle emissioni ed
eliminando la formazione di residui da smaltire. Il coke di petrolio, grazie al suo alto contenuto energetico,
è un combustibile che si adatta perfettamente al ciclo di produzione del cemento. Nel ciclo produttivo del
cemento particolare importanza, anche economica, riveste il tipo di combustibile che si utilizza. Si ritiene
infatti che il 30-40% dei costi di produzione nell’industria del cemento è imputabile ai costi energetici.
Pertanto, l’industria del cemento è sempre alla ricerca di combustibili che consentano di limitare il più
possibile le spese per l’approvvigionamento energetico, tenendo sotto controllo gli aspetti ambientali. Si
riporta nella tabella seguente la composizione media del pet–coke.
Componente

Contenuto

Carbonio
Zolfo
Materie volatili
Idrogeno

84 - 97%
0,2 - 6%
2,0 - 14%
<5%

Tabella 1: composizione tipica pet-coke.

Si precisa che nei forni per la produzione di clinker, essendo questi degli impianti in grado di fissare
i composti dello zolfo con il prodotto ottenuto in percentuale non inferiore al 60%, è consentito utilizzare
coke di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa e con materie volatili inferiori al 14%.
Il potere calorifico del pet-coke è pari a circa 8.250 kcal/kg.
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4.2.4 Il recupero energetico di combustibili non convenzionali
L’attività di coincenerimento con recupero energetico di combustibili non convenzionali nei forni da
cemento è consolidata da tempo su scala internazionale e nazionale, con risultati eccellenti nel pieno
rispetto delle normative vigenti.
Le caratteristiche tecnologiche dei forni da cemento e le motivazioni nel seguito riportate, sono i punti di
forza dell’attività di coincenerimento in impianti di questo tipo:
• elevati livelli di temperatura imposti dal ciclo tecnologico in corrispondenza dei possibili punti di
inserimento rifiuti non convenzionali (1800 – 2000 °C per il bruciatore principale, 1000 – 1200 °C per il
bruciatore ausiliario), dovuti alla necessità di cottura delle materie prime alla temperatura di 1450 °C;
• tempi di permanenza dei rifiuti combustibili non convenzionali al di sopra delle temperature minime per
la loro combustione nettamente superiori a quelli degli inceneritori o di altri impianti termici;
• elevata inerzia termica del sistema di cottura, che garantisce buone condizioni di ossidazione per un
tempo considerevole anche in caso di improvvisa interruzione dell’alimentazione di combustibili.
Anche dal punto di vista del bilancio ambientale globale, il processo di coincenerimento dei rifiuti
combustibili in forni da cemento garantisce alcuni vantaggi, quali:
• l’utilizzo dei combustibili alternativi è in sostituzione dei combustibili tradizionali per cui il loro utilizzo si
concretizza in una minore quantità assoluta di combustibili tradizionali (carbon fossile - pet-coke)
utilizzata. Inoltre l’utilizzo di combustibili non convenzionali in parziale sostituzione dei combustibili
tradizionali non modifica (qualitativamente e quantitativamente) le emissioni del forno, mentre la
distruzione con altri sistemi comporterebbe una fonte aggiuntiva di emissione nel bilancio totale;
• il risparmio di risorse di origine fossile non rinnovabile, con benefici per il bilancio globale delle emissioni
di gas serra (CO2);
• l’assenza di ceneri o residui di combustione da smaltire, poiché inglobate nel clinker finito, senza
pregiudizio per le caratteristiche qualitative del cemento.

4.2.5 Recupero energetico di farine animali
A seguito dell’emergenza “Mucca Pazza” e dell’obbligo
di coincenerimento del materiale proteico di origine
animale stabilito dalla legge 49/01, dalla fine del 2002
presso la cementeria è attivo il recupero energetico R1
di farine animali in sostituzione del combustibile
convenzionale,

coke

di

petrolio,

normalmente

utilizzato.
L’attività ha necessitato della realizzazione di un
impianto per la ricezione, stoccaggio ed alimentazione
al forno di cottura del materiale proteico di origine
animale. L’impianto è stato realizzato ex novo ed è
entrato in funzione alla fine del 2002.
In questo paragrafo
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dettagliata dell’impianto di farine animali che è lo
stesso che verrebbe utilizzato per il recupero dei fanghi
biologici essiccati e delle condizioni di esercizio.
In particolare, le farine che giungono allo stabilimento
su automezzi autosvuotanti sono caricate nell’impianto
per mezzo di una tramoggia, da collegare alla coclea di
cui sono dotati i mezzi, che alimenta un elevatore a
tazze e un secondo trasportatore a coclea. Lo scarico
potrebbe anche avvenire con sistemi pneumatici. Lo
stoccaggio avviene in un silo della capacità di 100 m3
con fondo piano dotato di estrattore meccanico. La
capacità del silo è calcolata per garantire una
autonomia
dell’impianto

di

due/tre
ed

giorni

assicurare

di

funzionamento
la

continuità

dell’alimentazione delle farine animali alla linea di
cottura

durante i periodi di arresto dei trasporti

stradali. Le farine estratte dal silo alimentano, tramite una linea di trasportatori a coclea, un dosatore a
perdita di peso a tenuta stagna. Una serie di trasportatori a coclea ed un
trasporto pneumatico terminale alimentano le farine animali alla linea di
cottura introducendole nel forno rotante in corrispondenza della fiamma
del bruciatore principale a temperatura intorno a 2000 °C.
L’impianto è totalmente chiuso, ed i punti in cui ci può essere contatto tra
le farine e l’ambiente esterno sono mantenuti in depressione. L’aria
aspirata viene avviata ad un filtro a maniche e ad un biofiltro per

biofiltro

l’eliminazione di eventuali odori e da qui avviata alla linea di cottura per
essere utilizzata come aria secondaria di combustione. Dall’esercizio
dell’impianto non si originano pertanto emissioni in atmosfera.
Gli elementi costituenti l’impianto sono installati in un fabbricato metallico
avente dimensioni in pianta di circa 6,6 m x 7,3 m e altezza di circa 22 m.
Completano l’impianto:
•

una torre scala metallica per l’accesso ai piani di servizio delle
macchine, posizionata in aderenza al fabbricato;

•

una tettoia metallica di copertura dell’area di stazionamento degli
automezzi durante le operazioni di scarico avente dimensioni in
pianta di circa 7,3 m x 10,0 m e altezza di circa 7 m.

I rivestimenti delle strutture sono in lamiere grecate preverniciate. Il
fabbricato è dotato di porte di accesso in corrispondenza ai piani di
servizio alle macchine e di aperture per l’aerazione naturale distribuite
lungo le pareti.

Italcementi s.p.a.
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Le farine animali riprese dal deposito attraverso il sistema di dosaggio e trasporto
precedentemente descritto, sono alimentate al forno di cottura al bruciatore principale ed assieme al
combustibile convenzionale partecipano al sostentamento della fiamma che, per necessità tecnologiche, ha
temperature dell'ordine di 1800÷2000 °C, grazie anche all'apporto di aria secondaria di combustione
preriscaldata a 900 °C.
I gas di combustione del rifiuto effluiscono verso l'uscita miscelandosi con quelli prodotti dal combustibile
convenzionale, ad una velocità media di 11÷12 m/s con tempi di permanenza di qualche secondo al di
sopra dei 1000 °C.
Il coincenerimento delle farine animali avviene solo nei periodi di marcia a regime del forno: è
rigorosamente escluso qualsiasi utilizzo in fasi transitorie (avviamento, fermata, generico inconveniente).
Le temperature dettate dal ciclo tecnologico (1800÷2000 °C per i gas e 1450 °C per il materiale) e i tempi
di permanenza a temperature superiori a 1000 °C assicurano condizioni di sicurezza che non si rinvengono
in altri impianti di termodistruzione (es. inceneritori).
La figura seguente riporta il profilo termico della linea di cottura con l’evidenziazione delle temperature e
dei tempi di residenza, ed il punto di introduzione delle farine animali alla linea di cottura (parametri e
condizioni che rimarranno uguali anche nel caso di utilizzo di fanghi biologici essiccati).
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GRIGLIA LEPOL

RAFFREDDATORE

FORNO ROTANTE

farina granulata
stoccaggio
F.A.

bruciatore
ausiliario

dosaggio
F.A.

bruciatore
principale

al filtro

punto di introduzione combustibili
convenzionali

clinker

punto di introduzione Farine Animali

2 000
1 800
1 600

temperatura materiale
temperatura gas

1 400
1 200

° C 1 000
800
600
400
200
0
GRIGLIA LEPOL

FORNO ROTANTE

RAFFREDDATORE

10 secondi

3 – 4 secondi

1 secondo

40 minuti

30 minuti

TEMPO DI PERMANENZA DEI GAS

20 minuti
TEMPO DI PERMANENZA DEI GAS

Le farine animali sono utilizzate in sostituzione del combustibili solidi tradizionali; attualmente il
forno di cottura dello stabilimento di Sarche utilizza come combustibili convenzionali coke di petrolio (petcoke) e, in fase di accensione, olio combustibile denso (OCD) a basso tenore di zolfo (BTZ).
La valorizzazione energetica delle farine animali ne prevede l’utilizzo esclusivamente in sostituzione
del pet-coke per un quantitativo termicamente equivalente; non esiste infatti nessuna convenienza tecnica
Italcementi s.p.a.
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né tantomeno economica ad aggiungere i combustibili alternativi rispetto all’apporto termico necessario alla
produzione di clinker che risponda ai requisiti qualitativi del settore.
L’utilizzo di farine animali nelle quantità massime consentite (5.000 t/anno) consentirebbe di ricavare in
termini di calore circa l’8-10% del fabbisogno energetico del forno.
Le farine animali sono caratterizzate da un potere calorifico inferiore rispetto al petcoke; le prime
presentano infatti un potere calorifico pari a circa 3.500 kcal/kg mentre il secondo di circa 8.250 kcal/kg,
pertanto per sostituire una tonnellata di pet-coke in termini energetici servono circa 2,35 tonnellate di
farine animali.
Attualmente l’utilizzo di farine animali risulta molto ridotto rispetto a quanto prospettato in fase di progetto;
infatti, a seguito dello scemare dell’emergenza della mucca pazza, con conseguente smaltimento degli
stoccaggi delle farine animali presenti all’epoca, il commercio si è notevolmente ridotto. Di fatto la
disponibilità sul mercato è andata progressivamente calando sino quasi ad annullarsi sia perché il
regolamento CEE 1774/2002 ha individuato delle forme di utilizzo delle farine animali alternative al
coincenerimento, sia perché l’assimilazione dei rifiuti alle fonti energetiche rinnovabili ha consentito al
settore termoelettrico di accedere ai finanziamento pubblici (CIP 6 e/o certificati verdi) in caso di
produzione di energia elettrica.
Di seguito si riporta in tabella il consumo di combustibile al forno di cottura con relativa produzione
di clinker dal 2003, anno di attivazione dell’impianto di stoccaggio delle farine animali fino al 2009.
Dalla tabella risulta evidente come l’anno 2009 sia stato contraddistinto da una produzione molto
inferiore rispetto agli anni precedenti; ciò risulta sicuramente da attribuire alla crisi economica di livello
mondiale che ha caratterizzato l’intero anno.
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ANNO

Unità di
misura

pet-coke

OCD

farine animali

tonnellate

13721

194

599

GCal

113485

1902

2543

% calore

96,2

1,6

2,2

tonnellate

21298

358

1156

GCal

173898

3510

2129

% calore

96,9

1,9

1,2

tonnellate

22915

173

0

GCal

180935

1687

0

% calore

99,1

0,9

0

tonnellate

20570

275

839

GCal

170508

2487

2888

% calore

96,9

1,4

1,7

tonnellate

22919

90

716

GCal

190764

809

2487

% calore

98,3

0,4

1,3

tonnellate

21146

35

2741

GCal

174433

344

9875

% calore

94,5

0,2

5,4

tonnellate

20594

148

3471,5

GCal

169767

1462

13313

% calore

92,0

0,8

7,2

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

clinker
prodotto

(tonnellate)
131840

206000

221600

206650

229000

220610

222200

Tabella 2: consumo dei combustibili utilizzati al forno dal 2003 al 2009 (Fonte: Italcementi s.p.a.).

4.2.6 Emissioni in atmosfera e presidi ambientali
Gli impatti sull’ambiente derivanti dall’attività di una cementeria sono costituiti per lo più dalle
emissioni in atmosfera dei reparti produttivi. Negli ultimi anni sono stati effettuati numerosi interventi al
fine di monitorare e limitare il più possibile le emissioni dello stabilimento.
In particolare, i principali inquinanti (polveri, NOx, SO2, TOC, CO, NH3 e HCl) provenienti dal reparto
di cottura (rif: punto di emissione E5) sono soggetti a monitoraggio in continuo con apposito sistema
dotato di analizzatori, elencati nella tabella seguente, certificati dall’ente tedesco TÜV.

Inquinante

Analizzatore

Principio di misura

Polveri

SICK RM210

scattering di luce IR

SO2, NO, NO2, CO, HCl, NH3, CO2, H2O,
O2, TOC, portata fumi

SICK MCS 100

NDIR
(Non Dispersive Infra Red)

TOC

M&A ES

FID
(Flame Ionization Detector)

portata fumi

SICK FLOWSIC 100PHD

ultrasuoni
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Inoltre con cadenza prima semestrale ai sensi del DM 5 febbraio 1998 ed ora quadrimestrale ai
sensi del D.Lgs. 133/05 sono effettuati controlli di microinquinanti organici ed inorganici. I campionamenti
e le successive analisi sono effettuate da Eco-Research di Bolzano, laboratorio di riconosciuta fama
nazionale ed internazionale.
Al paragrafo 4.6 sono riportati i dati relativi alle misure dei macroinquinanti e dei microinquinanti
relativi agli ultimi 5 anni.
Di seguito sono descritti i principali componenti delle emissioni in atmosfera della linea di cottura,
le tecniche di abbattimento adottate ed i significativi ed innovativi progetti di miglioramento realizzati
ultimamente.

Polveri
Sono l’inevitabile effetto del trasporto e del trattamento dei materiali; possono quindi essere costituite da
particelle di rocce calcaree o argillose, da particelle di gesso, clinker e altro. La migliore tecnica disponibile
per il controllo delle emissioni di polvere sono i filtri a tessuto, che già oggi sono posti a presidio di tutti i
punti di emissione della cementeria.
I filtri a tessuto sono costituiti da un cassone parallelepipedo o cilindrico che contiene un certo
numero di maniche filtranti, un ventilatore, un dispositivo di pulizia della maniche, una tramoggia di
raccolta della polvere recuperata e un impianto di trasporto per l’evacuazione continua della polvere stessa.
Il principio di funzionamento è molto semplice: la corrente di gas polveroso attraversa uno strato poroso
costituito da fibre generalmente artificiali che possono essere intrecciate (tessuto) oppure no (feltro).
La cattura delle particelle nell’attraversare questi strato è affidata a:

- urto delle particelle sulla fibra del tessuto e loro ritenzione meccanica tra le fibre;
- forze elettrostatiche, fenomeni di adsorbimento fisico che si generano tra particella e fibre;
- ritenzione da parte dello strato di particelle che si depositano su quelle aderenti alla superficie venendo
esse stesse a formare uno strato filtrante. Questa circostanza spiega la ridotta efficienza dello strato
filtrante nuovo che raggiunge la massima efficacia dopo un periodo, estremamente breve di rodaggio.

Italcementi s.p.a.

27

CONSULTEC srl

Rapporto ambientale

schema di un filtro a tessuto

Aumentando lo spessore del deposito, aumentano le perdite di carico e pertanto lo strato stesso deve
essere rimosso. A ciò provvede il sistema di pulizia del filtro.
Le maniche sono automaticamente ripulite, con dispositivo temporizzato, facendo cadere la polvere nella
tramoggia sottostante da cui viene estratta mediante una coclea e reintrodotta nel ciclo di lavorazione in
quanto le polveri recuperate dal filtro hanno la stessa composizione del materiale trattato dall’impianto.
Nella sua essenzialità il filtro a tessuto è costituito da un involucro metallico a forma di parallelepipedo o di
cilindro all’interno del quale sono sospesi gli elementi filtranti.
Nella parte inferiore del filtro è applicato il sistema di recupero delle polveri costituito da una o più
tramogge sul fondo delle quali operano eliche e/o esclusori per l’allontanamento della polvere recuperata.
Sotto il profilo costruttivo i filtri a tessuto possono essere suddivisi sulla base del sistema di pulizia che può
essere realizzato tramite:

-

oscillazione della manica tramite scuotimento di tipo meccanico, pneumatico o vibrato;

-

lavaggio con aria in inversione rispetto al flusso dei gas polverosi; generalmente abbinato allo
scuotimento della manica;

-

scuotimento ad impulso di aria compressa.

L’ultimo tipo di sistema di scuotimento è quello sicuramente più efficace e sfrutta un getto di aria
compressa per lo scuotimento di ogni fila di maniche con cadenza temporizzata o regolata sulla base del
differenziale di pressione registrato tra l’ingresso e l’uscita del filtro.
Nel marzo 2006 in sostituzione del filtro elettrostatico posto a presidio delle emissioni del forno di
cottura, è stato messo in funzione un nuovo filtro a tessuto cui sono state convogliate sia le emissioni
derivanti dal forno sia quelle derivanti dalla griglia di raffreddo (già depolverata con filtro a tessuto), previo
raffreddamento di quest’ultime tramite scambiatore di calore aria – aria.
L’esame dei dati forniti dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni della linea di cottura hanno
consentito di verificare quanto segue:
Italcementi s.p.a.
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• la polverosità è drasticamente diminuita con valori registrati inferiori a 2 mg/Nm3 effluenti secchi @ 10
% di O2. Questa modifica impiantistica ha ridotto almeno del 90% le emissioni di polveri del sistema
forno-raffreddatore, con riduzione almeno del 50% sul computo complessivo delle emissioni di polveri
dell’intera cementeria: ciò consente una mancata immissione di circa 10 t/anno di PM10 primario.
• A seguito della diluizione con l’aria proveniente dal raffreddatore, le concentrazioni di ammoniaca ed
ossidi di zolfo sono diminuite come pure il contenuto di umidità dei fumi è passato dal 11,0 % al 7,6 %
in volume, abbassando il punto di rugiada da 51 °C a 41 °C. Queste modifiche dei parametri chimicofisici dell’emissione hanno ridotto significativamente la probabilità di formazione e quindi di ricaduta di
particelle particolarmente fini di sali di ammonio, che si possono formare solo in presenza di
condensazione dell’umidità. In tal modo oltre al disturbo visivo del pennacchio è stata drasticamente
diminuita la possibilità di formazione del particolato fine secondario.
Al sistema di depolverazione sono state allacciate anche le emissioni provenienti dal camino di emergenza
della griglia Lepol, con conseguente trattamento dei fumi anche nella fase di accensione del forno. In
questo modo sono definitivamente evitate le emissione di polvere transitorie durante le fasi che
necessitavano dell’apertura del camino di emergenza.

Ossidi di azoto (NOx)
Gli ossidi di azoto si originano a seguito dell’ossidazione dell’azoto durante la combustione.
Le sorgenti possibili sono due:

-

ossidazione dell’azoto chimicamente presente nei combustibili utilizzati (fuel-NOX);

-

ossidazione dell’azoto dell’aria primaria di combustione (thermal-NOx).

Le elevate temperature di fiamma (1800-2000 °C) tipiche del processo di formazione del clinker da
cemento rendono il secondo meccanismo nettamente prevalente.
Ai fini del contenimento delle emissioni di NOx presso la cementeria sono da tempo attive le seguenti
misure:
• ottimizzazione del controllo di processo: essa prevede un’accurata ed attenta gestione dei parametri che
possono influenzare la formazione degli ossidi di azoto (apporti di aria primaria, temperature e profili
termici della linea di cottura, ecc.); agisce in positivo in questo senso anche la suddivisione dell’apporto
termico complessivo della linea di cottura tra il bruciatore principale ed il bruciatore ausiliario che riduce
la densità termica in zona cottura.
• Adozione di un bruciatore di tipo “Low-NOx”: è un bruciatore progettato e realizzato per ridurre la
turbolenza della fiamma, ritardare la miscelazione tra combustibile e aria, garantire zone ricche di
combustibile per realizzare zone “riducenti” e a mantenere controllata la temperatura di fiamma
permettendo, compatibilmente con le esigenze produttive (necessità di portare il materiale in cottura a
1450 °C), di contenere la formazione di thermal-NOx.
Il bruciatore di tipo “Low-NOx”, consente quindi, attraverso la regolazione della fiamma e l’ottimizzazione
del processo di combustione di limitare la formazione di NOx. In particolare, questo tipo di bruciatori utilizza
dei dispositivi per tenere sotto controllo il rapporto tra aria e combustibili in modo da tenere al minimo
l’eccesso d’aria, provvedendo ad un’immissione d’aria o combustibile in stadi differenti e ricircolando in
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testa al bruciatore i gas generati dalla combustione. La fiamma è di dimensioni maggiori rispetto ai
bruciatori tradizionali, in maniera tale da compensare l’abbassamento di temperatura della stessa,
consentendo così di non modificare il calore reso disponibile dal processo di combustione e di mantenere
pertanto l’efficienza dell’impianto.

Biossido di zolfo (SO2) e Acido cloridrico (HCl)
Zolfo e cloro sono introdotti nel ciclo tramite i combustibili e, talvolta, le materie prime. Grazie alle
condizioni ossidanti e alla presenza nel forno di notevoli quantità di alcali, principalmente calcare
decarbonatato, i prodotti di ossidazione formatisi dalla combustione, SO2 ed acidi alogenidrici di seguito
indicati collettivamente come HX, vengono quasi completamente neutralizzati ed inglobati nel clinker sotto
forma di sali.
Le reazioni che avvengono e che coinvolgono CaCO3, CaO, SO2 e acidi, tutti presenti nell’ambiente di
reazione, sono le seguenti:

2 HX + CaCO ⇒ CaX 2 + H 2O
2 HX + CaCO3 ⇒ CaX 2 + CO2 + H 2O

1
SO2 + O2 + CaO ⇒ CaSO4
2
1
SO2 + O2 + CaCO3 ⇒ CaSO4 + CO2
2
In conseguenza a queste reazioni le molecole di SO2 e di HX presenti, vengono inglobate nel clinker ed
entrano a far parte del prodotto finale, senza comportare alterazioni delle caratteristiche chimico-fisiche e
merceologiche dello stesso. Non è pertanto necessaria la presenza di un impianto di abbattimento dedicato
(es. scrubber) per il controllo di tale inquinanti.
Il controllo delle emissioni è ottenuto attraverso l’ottimizzazione del controllo di processo, l’uso di moderni
sistemi gravimetrici per l’alimentazione del combustibile solido e l’attenta scelta e il controllo adeguato delle
sostanza (materie prime e combustibili) che vengono immesse nel forno.

CO, TOC
CO (Ossido di Carbonio), TOC (Carbonio Organico Totale) possono derivare da:

-

incompleta combustione;

-

contenuto di composti organici nella materie prime.

Stante le elevate richieste e costi energetici, è convenienza del settore del cemento ottenere la massima
resa dalla combustione e minimizzare la formazione di CO e TOC da incompleta combustione. Le
caratteristiche peculiari del ciclo del cemento indicano perciò come preponderante la seconda origine.
Infatti normalmente le condizioni di combustione sono ottimali grazie a tempi di residenza, temperature ed
eccessi di ossigeno. Le variazioni di TOC e CO sono principalmente riconducibili non alle condizioni di
combustione ma a tanto piccole quanto significative fluttuazioni dei regimi termici cui sono sottoposte le
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materie naturalmente apportatrici di quantità, a loro volta variabili nel tempo, di composti organici, quali le
componenti argillose che entrano nella composizione della miscela cruda.

Metalli
I metalli e i loro composti sono introdotti nel ciclo tramite i combustibili e le materie prime. Possono esser
suddivisi in tre categorie, in base alla loro volatilità:

-

non volatili o refrattari: Ba, Be, Cr, As, Ni, V, Al, Ti, Ca, Fe, Mn, Cu, Ag;

-

semi-volatili: Sb, Cd, Pb, Se, Zn, K, Na;

-

volatili: Hg, Tl.

I non volatili restano nel ciclo e lasciano il forno inglobati nel clinker.
I semi-volatili sono parzialmente vaporizzati in zona di sinterizzazione e ricondensati nelle zone
relativamente più fredde del forno. Ciò comporta l’instaurarsi di un ciclo interno al sistema che tende a
giungere ad un equilibrio tra ingresso tramite materie prime e combustibili e uscita tramite il clinker
prodotto.
I volatili condensano sulle particelle di materia prima in zone a temperature ancora più basse,
normalmente esterne al forno propriamente detto (tubo rotante e griglia di preriscaldo), cioè nel filtro a
tessuto, se non emessi al camino.
Pertanto le concentrazioni di metalli rilevabili al camino sono proporzionali al contenuto degli stessi nei
combustibili e nelle materie prime, fatto salvo un fattore di captazione che è funzione della volatilità
relativa.
Ne consegue che la miglior tecnologia disponibile (BAT), definita dalla letteratura di settore, per
l’abbattimento di metalli coincide con quella per il controllo delle polveri e cioè l’utilizzo dei filtri a tessuto.
Resta esclusa la possibilità di abbattimento della quota di metalli, estremamente volatili, che non condensa
con il materiale particolato alle pur basse temperature di esercizio del filtro. In questo caso un accurata
selezione delle materie prime e dei combustibili utilizzati consento un controllo a monte delle emissioni.

Idrocarburi policiclici Aromatici (IPA)
Anche per questo tipo di composti organici altobollenti che si possono generare dalla incompleta
degradazione dei combustibili o, in minor grado, del contenuto carbonioso di alcune materie prime,
valgono le stesse considerazioni fatte per CO e TOC, sull’efficienza di distruzione realizzabile all’interno
della linea di cottura. A tal proposito, è bene ribadire che le particolari condizioni del forno di cottura
(elevate temperature e tempi di permanenza) consentono un elevato grado di distruzione della maggior
parte dei composti organici presenti negli effluenti gassosi, compresi gli IPA.

Diossine e furani
Policlorodibenzodiossine e Policlorodibenzofurani, di seguito indicati rispettivamente come PCDD e PCDF,
sono molecole complesse che si formano in processi chimici industriali e nella quasi totalità dei processi di
combustione a partire da molecole organiche a base aromatica in condizione di parziale ossidazione e in
presenza di apportatori di cloro.
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PCDD e PCDF si formano al di sopra di 300 °C e risultano stabili fino di circa 700 °C, con un massimo di
750°C. A partire da questa temperatura, inizia il processo di distruzione delle molecole.
Tale processo è favorito da diversi parametri, quali temperatura, tempo di residenza e turbolenza. Ad una
temperatura di 800 °C e un tempo di residenza di 1,5 secondi, oltre il 90 % di PCDD e PCDF viene
decomposto. All’aumentare della temperatura, il tempo di residenza necessario per la decomposizione
diminuisce. La turbolenza contribuisce ad aumentare l’efficienza del processo di distruzione, mediante un
costante rimescolamento del fluido.
Pertanto, le temperature ed i tempi di residenza che si raggiungono all’interno del forno rotante (al di
sopra di 1200 °C per almeno 6-7 s con punte di 1800-2000 °C in zona cottura), e quelli che si raggiungono
all’interno della griglia di preriscaldo (al di sopra di 1000 °C per almeno 3 s con punte 1300 °C in
prossimità dei bruciatori), garantiscono la distruzione completa di PCDD e PCDF eventualmente formatesi
durante la combustione.

Ammoniaca NH3
L’ammoniaca emessa in atmosfera dipende esclusivamente dal contenuto dei sali di ammonio presenti nella
componente argillosa delle materie prime.
Le materie prime che costituiscono la base della farina utilizzata come miscela cruda al forno di cottura
sono caratterizzate da un contenuto di sali ammoniacali tali da determinare un livello emissivo di NH3
significativo benché rispettoso dei limiti previsti dalla normativa nazionale.
Ai fini di contenere tali emissioni, nel corso del mese di marzo 2007 è stato avviato l’impianto di
riduzione selettiva catalitica (SCR) dell’ammoniaca, resasi necessaria per le intrinseche caratteristiche del
materiale calcareo estratto dalla cava di Ponte Oliveti. In particolare, l’impianto consente di avviare anche a
basse temperature (300°), per mezzo di appositi catalizzatori, reazioni di ossido – riduzione tra
l’ammoniaca e ossidi di azoto con la formazione di azoto gassoso:

2 NO + ( NH 2 ) 2 CO + 1 O2 → 2 N 2 + CO2 + 2 H 2O
2
L’applicazione su scala industriale, prima assoluta in Italia e tecnica non ancora consolidata nel
settore cemento, ha previsto l’inserimento di un blocco catalitico sul “giro fumi” esterno alla griglia in cui si
riscontrano le temperature ottimali per la velocità e la resa di reazione ed a valle della camera di
calcinazione in cui l’ammoniaca è liberata dalle materie prime.
L’applicazione ha determinato un forte impegno impiantistico ed economico determinato dalla
necessità di adeguare lo schema della linea per consentire l’inserimento del blocco catalitico.

Italcementi s.p.a.

32

CONSULTEC srl

Rapporto ambientale

L’introduzione di questo impianto sulle emissioni derivanti dalla cottura della farina, consente di rispettare il
limite imposto dalla norma nazionale per quanto riguarda le emissioni di ammoniaca. A tal proposito, è
bene ricordare che il limite all’emissione dell’ammoniaca imposto con l’autorizzazione integrata ambientale
rilasciata dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente in data 19-09-2007 e successivo
aggiornamento del 17-04-2008 è pari a 200 mg/Nm3 , valore più restrittivo del limite indicato nella norma
statale (250 mg/Nm3).

impianto SCR

nuovo filtro a tessuto

Forno

Forno

A seguito delle modifiche impiantistiche effettuate, lo schema complessivo della linea di cottura è
rappresentato nella figura seguente:
catalizzatore

sistema di
apulizia

by pass
collegamento
cappello

filtro a tessuto
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4.3 Stato di progetto
In considerazione delle difficoltà di approvvigionamento delle farine animali è intenzione della
società Italcementi s.p.a. procedere all’utilizzo di combustibili alternativi nel proprio stabilimento di Sarche
di Calavino. In particolare è in previsione di ridurre l’aliquota di pet – coke, utilizzando fanghi essiccati
derivanti dal processo di depurazione di acque reflue urbane. Le quantità che si intendono utilizzare sono
pari a 10.000 ton/anno.
Questo rifiuto, contraddistinto dal codice CER 190805 “Fanghi prodotti dal trattamento delle acque
reflue urbane”, sarà alimentato al forno di cottura del clinker dello stabilimento insieme al pet-coke. Per
l’utilizzo dei fanghi è previsto l’utilizzo dello stesso impianto di ricezione, stoccaggio e alimentazione già
realizzato ed utilizzato per le farine animali. In questo modo il forno della cementeria potrà essere
alimentato a campagne con mix di pet-coke e fanghi biologici essiccati o mix di pet-coke e farine animali, a
seconda della disponibilità sul mercato.

4.3.1 Dotazione impiantistica e infrastrutturale
L’utilizzo dei fanghi biologici non comporterà la realizzazione di alcun nuovo impianto e
infrastruttura all’interno dello stabilimento dal momento che l’impianto di ricezione, stoccaggio e
alimentazione delle farine animali risulta particolarmente adatto alla movimentazione e gestione dei fanghi.
A tal proposito, è bene ribadire che l’impianto risulta completamente chiuso e nel normale esercizio
è escluso ogni contatto tra ambiente esterno e materiale trattato. Tutti i punti che possono essere fonte di
diffusione di odori e particolato sono mantenuti in depressione tramite condotti di aspirazione. Un filtro a
maniche provvede alla depolverazione dell’aria aspirata che viene inviata ad un biofiltro per l’eliminazione
di eventuali odori e da qui direttamente alla linea di cottura per essere utilizzata come aria secondaria di
combustione. Non è presente alcuna emissione aeriforme e idrica dell’impianto; l’introduzione dei fanghi
lascerà immutato pure questo aspetto.
Gli unici adeguamenti impiantistici di cui abbisogna l’impianto riguardano i presidi per la
prevenzione della formazione delle atmosfere esplosive (adeguamenti dettati dalla cosiddetta direttiva
ATEX).
Per la descrizione dettagliata dell’impianto e delle modalità di esercizio si rimanda al paragrafo
precedente 3.2.5.
I fanghi biologici essiccati ripresi dal deposito attraverso il sistema di dosaggio e trasporto già descritto al
paragrafo 3.2.5, sono alimentati al forno di cottura al bruciatore principale ed assieme al combustibile
convenzionale partecipano al sostentamento della fiamma che, per necessità tecnologiche, ha temperature
dell'ordine di 1800÷2000 °C, grazie anche all'apporto di aria secondaria di combustione preriscaldata a 900
°C.
Analogamente a quanto avviene nel caso di utilizzo delle farine animali, i gas di combustione del rifiuto
“fanghi biologici essiccati” effluiscono verso l'uscita miscelandosi con quelli prodotti dal combustibile
convenzionale, ad una velocità media di 11÷12 m/s con tempi di permanenza di qualche secondo al di
sopra dei 1000 °C.
Il coincenerimento dei fanghi biologici essiccati avviene solo nei periodi di marcia a regime del forno: è
rigorosamente escluso qualsiasi utilizzo in fasi transitorie (avviamento, fermata, generico inconveniente).
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E’ opportuno ribadire che le temperature dettate dal ciclo tecnologico (1800÷2000 °C per i gas e 1450 °C
per il materiale) e i tempi di permanenza a temperature superiori a 1000 °C assicurano condizioni di
sicurezza che non si rinvengono in altri impianti di termodistruzione (es. inceneritori).
La figura seguente riporta il profilo termico della linea di cottura con l’evidenziazione delle temperature e
dei tempi di residenza, ed il punto di introduzione dei fanghi biologici essiccati (F.B.E.) alla linea di cottura.

GRIGLIA LEPOL

RAFFREDDATORE

FORNO ROTANTE

farina granulata
stoccaggio
F.B.E.

bruciatore
ausiliario

dosaggio
F.B.E.

bruciatore
principale

al filtro

punto di introduzione combustibili convenzionali

clinker
punto di introduzione Fanghi Biologici Essiccati

2 000
1 800
1 600

temperatura materiale
temperatura gas

1 400
1 200

° C 1 000
800
600
400
200
0
GRIGLIA LEPOL
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10 secondi
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30 minuti
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4.3.2 Caratteristiche dei fanghi
I fanghi derivanti da processi di depurazione biologica sono intrinsecamente contraddistinti da una
notevole variabilità relativamente alla composizione fisica – chimica. Peraltro, in letteratura sono disponibili
innumerevoli dati in merito alla composizione base dei fanghi, in termini di contenuto percentuale dei
componenti elementari. In particolare, dallo studio effettuato dall’Università degli Studi di Trento –
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, coordinato dal prof. Ing. Marco Ragazzi (La valorizzazione
energetica dei fanghi di depurazione – Raccolta dei contributi.. Quaderni del Dipartimento SAN5. Novembre
2006) emerge che:
•
•
•
•

C => 29.90 %
H => 4.20 %
O => 17.60 %
N => 4.00 %
Gli elementi sopra elencati possono essere presenti sotto forma di composti e molecole varie.
Un riferimento per le caratteristiche chimico-fisiche dei fanghi essiccati di depurazione di acque

reflue può essere fornito dal DM 05-02-1998 – tipologia 10, CER 190805 – (Allegato 2, sub allegato 1) che,
anche se non pertinente in quanto applicabile solo agli impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti
autorizzabili in procedura semplificata, riporta alcuni parametri caratteristici dei fanghi (v. tabella
seguente).

Umidità in massa

Max 20%

P.C.I. minimo sul tal quale

Min. 8.500 KJ/kg

Zolfo sul tal quale in massa

Max 0.6%

Cloro organico sul secco

Max 1 mg/kg

Pb sul secco

Max 200 mg/kg

Cr sul secco

Max 100 mg/kg

Cu sul secco

Max 300 mg/kg

Mn sul secco

Max 400 mg/kg

Ni sul secco

Max 40 mg/kg

As sul secco

Max 9 mg/kg

Cd + Hg sul secco

Max 7 mg/kg

Caratteristiche dei fanghi essiccati di depurazione delle acque ex DM 05-02-1998

Il potere calorifico dei fanghi essiccati risulta indicativamente pari a 3.500 kcal/kg, sostanzialmente
equivalente a quello delle farine animali. Ne consegue che in termini di resa energetica una tonnellata di
pet-coke equivale circa a 2,35 ton di fanghi essiccati.
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4.3.3 Approvvigionamento dei fanghi / bacino di utenza
In provincia di Trento i depuratori delle acque reflue urbane sono realizzati e gestiti, anche
mediante appalti a ditte esterne, dall’amministrazione provinciale, in particolare dall’Agenzia per la
Depurazione. I dati sotto riportati sono stati forniti direttamente da tale ente.
Sul territorio provinciale sono presenti 70 impianti di depurazione, da cui annualmente sono
prodotti circa 50000 ton di fanghi umidi equivalenti a circa 9000 ton di fanghi secchi. A fine 2009 erano in
funzione tre impianti di essiccazione: Rovereto 1, Rovereto 2 e Villa Agnedo nel Trentino Orientale. In
particolare, Rovereto 1 potenzialmente produceva circa 3000 ton/anno di fanghi essiccati, Rovereto e Villa
Agnedo circa 2500 cadauno. I fanghi essiccati o vengono smaltiti in impianti di compostaggio situati fuori
provincia oppure conferiti in discarica; le rimanenti 1000 ton di fanghi secchi, equivalenti a circa 9000 ton
di fanghi umidi, non passando nei predetti impianti sono conferiti direttamente ad impianti di
compostaggio.
E’ bene evidenziare che gli impianti di compostaggio si trovano tutti fuori provincia.
L'essiccatore di "Rovereto 1" ha prodotto, nel corso del 2009, 2.743,74 tonnellate di fanghi
essiccati (all'80% circa di sostanza secca), di cui 1.580,98 tonnellate sono state inviate al compostaggio e
1.162,76 tonnellate alla discarica comprensoriale "Lavini" di Rovereto. Questo impianto è stato dismesso il
31 dicembre 2009.
L'essiccatore "Rovereto 2" ha prodotto complessive 2.031,08 tonnellate di fanghi essiccati (al 95%
circa di sostanza secca), di cui 987,98 tonnellate sono state destinate al compostaggio e 1.043,10
tonnellate alla discarica Lavini.
L'essiccatore di Villa Agnedo ha prodotto 2.198,36 tonnellate di fanghi essiccati (al 95% circa di
sostanza secca), tutte inviate al compostaggio.
Pertanto, il sistema provinciale di gestione dei fanghi da depurazione risulta mancante dell’ultimo
anello, quello relativo allo smaltimento/recupero finale. Per ovviare a tale problematica, l’Amministrazione
provinciale ha deciso di realizzare degli impianti di wet oxidation, in ottemperanza alle indicazioni del III
Aggiornamento del Piano Provinciale per lo Smaltimento dei Rifiuti.
In particolare, è previsto che gli impianti di wet oxidation vadano gradualmente a sostituire i tre
essiccatori presenti. Alla data odierna è stato realizzato il primo impianto per l’ossidazione ad umido che, a
breve, andrà a sostituire l’essiccatore di Rovereto 1.
In base alla reale efficacia degli impianti di ossidazione ad umido nell’arco di dieci anni, è possibile
giungere alla totale sostituzione degli essiccatori con impianti di wet oxidation. Previsioni approssimative
indicano per il 2013 l’avvio dell’impianto sostitutivi di Rovereto 2 e per il 2020 l’impianto a Villa Agnedo.
Da tale contesto emerge chiaramente che la disponibilità di fanghi essiccati andrà gradualmente
scemando fino ad annullarsi nell’anno 2020.
Dal momento che Italcementi S.p.A., nel proprio stabilimento di Calavino, ha le capacità di
utilizzare fino a 10.000 t/a di Fanghi Biologici Essiccati che costituirebbero circa il 17-18% del fabbisogno di
energia termica, in sostituzione quindi di circa 4.200 ton di pet-coke, sarebbe sufficiente a soddisfare
l’esigenza di “smaltimento” di tutti i fanghi biologici prodotti in provincia di Trento.
Attualmente infatti la produzione totale della provincia risulta pressoché uguale o addirittura
inferiore alle potenzialità di utilizzo della cementeria di Sarche di Calavino.
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Per queste motivazioni il bacino di utenza più probabile comprende la Provincia di Trento in primis, la
Provincia di Bolzano e le altre regioni del Nord Italia.

4.3.4 Operazioni di recupero dei rifiuti
L’utilizzo dei fanghi derivanti da depurazione biologica delle acque reflue urbane si configura come
un’operazione di recupero di rifiuti, così come definita all’art. 183 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152.
In particolare, la combustione dei fanghi al fine del recupero energetico nel processo di produzione
del clinker è da considerarsi come operazione di recupero “R1” (utilizzazione principale come combustibile
o come altro mezzo per produrre energia) di cui all’Allegato C del sopra citato decreto. Il rifiuto in ingresso,
in attesa di essere alimentato al forno, viene invece stoccato nel silos descritto al capitolo 4.2.5; questa
attività viene classificata “R13” (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei
punti da R1 a R12).
Il rifiuto è identificato dal codice CER 190805 “Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane”.

4.3.5 Emissioni in atmosfera attese
I limiti per le emissioni in atmosfera attualmente vigenti previsti dall’autorizzazione integrata
ambientale approvata con provvedimento del dirigente del Settore Tecnico dell’A.P.P.A. prot. n. 1252/07S304 d.d. 18-09-2007, sono riportati nella tabella seguente:
Descrizione
Macchina

Sigla
Emissione

Portata
Nm3/h

Sistema di
Abbattimento

Forno di
cottura Lepol
Raffreddament
o clinker

Filtro a maniche
E5

153.000
SCR

Griglia di
preriscaldo
(emergenza)

Inquinante
Polveri
NOx
SO2
TOC
CO
NH3
HCl
HF
Hg
Cd + TI
Sb, As, Pb,
Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, V
PCDD + PCDF
IPA

Valori
limite
mg/Nm3
20
800
400
50
1000
200
10
1
0,05
0,05
0,5

Frequenz
a
controlli

continuo

ogni 4
mesi

0,1 ng/Nm3
0,01

I limiti riportati nella tabella precedente, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 133/2005,
sono riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 10% in volume dell’effluente gassoso secco.
La combustione dei fanghi non comporta problemi di sorta per il rispetto di tali limiti; si ritiene
infatti, anche in base alla composizione media dei fanghi, che le emissioni in atmosfera derivanti dalla
combustione dei fanghi in sostituzione dei combustibili tradizionali non peggioreranno in alcun modo
rispetto alla situazione attuale, ma anzi ne scaturirebbero diversi miglioramenti e vantaggi, come elencato
di seguito:
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I fanghi biologici essiccati sono a tutti gli effetti una biomassa: il loro utilizzo è in linea con gli obiettivi
fissati dal protocollo di Kyoto consentendo un risparmio di circa 12.200 t di CO2 relative al coke di
petrolio non utilizzato in considerazione di un utilizzo di fanghi pari a 9.000 t/a, ovvero la produzione
annuale degli impianti di depurazione della provincia di Trento.

•

I fanghi biologici essiccati non contengono zolfo al contrario del coke di petrolio che presenta un
tenore di circa il 4 %, comunque variabile in funzione della partita considerata, consentendo un
risparmio dell’input di zolfo al forno di circa 170 t/anno. In ogni caso come precedentemente descritto i
livelli emissivi di SO2 riscontrati alle emissioni sono contenuti grazie alla capacità autodepurante del
forno di cottura.

•

Il risparmio di 4200 t/anno di coke di petrolio consente anche di non utilizzare per le ore equivalenti il
molino necessario all’essicco-macinazione del combustibile solido, evitando le corrispondenti emissioni
in atmosfera ed i corrispondenti consumi elettrici.

•

Le emissioni degli altri inquinanti non sarebbero influenzate dall’utilizzo dei fanghi biologici essiccati
grazie sia alle caratteristiche intrinseche del forno di cottura che all’efficacia dei presidi di contenimento
delle emissioni adottati.

A proposito di quest’ultimo punto si ribadisce che le temperature ed i tempi di residenza che si
raggiungono all’interno del forno rotante (al di sopra di 1200 °C per almeno 6-7 s con punte di 1800-2000
°C in zona cottura), e quelli che si raggiungono all’interno della griglia di preriscaldo (al di sopra di 1000 °C
per almeno 3 s con punte 1300 °C in prossimità dei bruciatori), garantiscono un elevato grado di
distruzione della maggior parte dei composti organici presenti negli effluenti gassosi, compresi gli IPA e la
distruzione completa di PCDD e PCDF eventualmente formatesi durante la combustione.
Ne è una conferma l’esperienza pluriennale di monitoraggio delle emissioni di IPA e diossine in altri
impianti del Gruppo in cui si effettua anche coincenerimento di rifiuti, che evidenzia che tale attività non
comporta un’alterazione dei livelli emissivi di tali inquinanti, sempre abbondantemente inferiori ai limiti
applicabili.
Inoltre indagini scientifiche e misure mostrano che oggi le emissioni di PCDD/F dall’industria del
cemento possono essere classificate come basse, anche quando vengono utilizzati come combustibile
rifiuti, anche di tipo pericoloso. Tali indagini sono state effettuate sia confrontando processi a secco che ad
umido operanti in diverse condizioni, e utilizzanti diverse tipologie di rifiuti non pericolosi e pericolosi
alimentati sia al bruciatore principale che al preriscaldatore/precalcinatore.
Inoltre le misure indicano che l’utilizzo di rifiuti quali combustibili non influenza o cambia le emissioni di
POPs (Persistent Organic Pollutants - Inquinanti organici persistenti) rispetto all’utilizzo di combustibili
convenzionali. Il documento più esteso, completo e recente è “Formation and Release of POPs in the

Cement Industry - Second edition (January 2006)”, lavoro commissionato dal WBCSD - Cement
Sustainability Initiative all’istituto di ricerca norvegese Sintef (www.sintef.no). Il documento è un’accurata
review della letteratura scientifica e dei dati disponibili.
Questo rapporto valuta circa 2200 rilevi di PCDD/F, molte misure di PCN e alcune di HCB effettuati tra il
1970 ai tempi recenti. I dati rappresentano livelli emissivi da processi di grande dimensione, inclusi forni a
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via umida o a via secca, operati in condizioni di marcia normale e perturbata, con o senza utilizzo di una
larga varietà di combustibili alternativi o materie prime di sostituzione.
I dati presentati in questo report mostrano che:
-

La

maggior parte dei forni è in grado di rispettare il limite di emissione di 0,1 ng TEQ/Nm3

applicando sole misure primarie (rappresentate dal processo stesso di produzione del clinker, che
necessita di particolari condizioni di combustione);
-

L’utilizzo

di combustibili alternativi e materie prime di sostituzione, alimentate al bruciatore

principale, all’ingresso del forno o al precalcinatore non sembra influenzare o modificare le
emissioni di POPs.

Si cita a tale proposito l’esempio di un progetto UNEP che ha rilevato emissioni tra 0,0001 e 0,018 ng
TEQ/Nm3 in un forno a via secca con preriscaldatore in Tailandia che utilizzava pneumatici e rifiuti
pericolosi; la concentrazione più bassa è stata rilevata quando il forno utilizzava rifiuti pericolosi, ed è
risultata pari a 0,0002 ng TEQ/Nm3.
Questo report fornisce anche un elevato numero di misure di PCDD/F in prodotti e residui dell’industria del
cemento. I livelli sono normalmente bassi e dello stesso ordine di grandezza rilevabile in alimenti quali
pesce, burro e latte materno così come nei suoli, nei sedimenti e nei fanghi di depurazione delle acque di
scarico civili.
Al paragrafo 4.6 sono riportati i dati relativi alle misure dei macroinquinanti e dei microinquinanti
effettuati alle emissioni del forno della cementeria di Sarche di Calavino, relativi agli ultimi 5 anni,
raffrontati anche all’utilizzo di farine animali utilizzate come combustibile alternativo. L’analisi dei suddetti
dati confermano che l’utilizzo di farine animali al forno dell’impianto di Sarche di Calavino non influenzano
in alcun modo le emissioni atmosferiche.
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5 Analisi

degli

impatti

ambientali

derivanti

dall’attività

di

combustione dei rifiuti

La localizzazione dell’attività sopra descritta nel sito in parola comporterà inevitabilmente degli
impatti sull’ambiente circostante, ma fondamentalmente si tratta di impatti positivi visto che l’attività
principale di produzione di cemento è già esistente ed in funzione dal 1965. A tal proposito, il Piano
strategico – ambientale relativo al III aggiornamento del PPSR fornisce delle indicazioni precise per la
localizzazione degli impianti di competenza provinciale, quale quello in parola. In particolare, il sito rispetta
i vincoli per le cosiddette “aree potenzialmente idonee”; la localizzazione in queste aree deve essere
preceduta da un’attenta analisi, atta ad individuare elementi di criticità e la loro reciproca interazione
relativamente a:
-

Impatti sulla popolazione;

-

Impatti sul patrimonio storico culturale e sul paesaggio;

-

Tutela dall’inquinamento atmosferico;

-

Tutela dall’inquinamento idrico;

-

Tutela dall’inquinamento acustico;

-

Caratteristiche idrogeologiche dell’area, stabilità e sicurezza geologica dell’area, vicinanza ai
corpi idrici;

-

Descrizione delle aree sensibili e delle aree protette presenti in prossimità del sito, con
indicazione delle eventuali interferenze che il progetto può avere su di esse, impatti sulla fauna
e sulla flora. Viene inoltre indicato che l’ampiezza della fascia di influenza entro cui devono
essere ricercati i potenziali obiettivi è pari a 1000 m. Nel caso in oggetto, come illustrato nel
paragrafo 3.4, all’interno di tale fascia si trovano il centro abitato di Ponte Oliveti e Sarche.
Circa 400 m a nord si trova il SIC “Lago di Toblino”;

-

Utilizzazione delle risorse naturali indicando le fonti di approvvigionamento e la disponibilità
delle fonti energetiche;

-

Accessi all’impianto e volumi di traffico indotti e capacità del sistema infrastrutturale;

-

Analisi del rischio di incidenti.

A tal fine si andrà quindi ad effettuare una verifica degli impatti relativi ai seguenti aspetti
ambientali:
-

emissioni odorose;

-

produzione rifiuti;

-

trasporti;

-

scarichi idrici e inquinamento al suolo;

-

rumore;

-

emissione in atmosfera;

-

stabilità e sicurezza geologica;
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-

utilizzo risorse naturali ed energetiche;

-

impatto visivo.

CONSULTEC srl

5.1 Emissione odorose
Le emissioni odorose prodotte dai fanghi derivanti da depurazione di acque reflue urbane
costituiscono uno dei fattori di maggior rilievo nella definizione degli impatti sull’ambiente circostante.
L’instaurarsi di processi di metabolismo aerobico e/o anaerobico da parte dei microrganismi responsabili
della biodegradazione del materiale organico, produce un insieme di composti odorosi tra cui molecole
inorganiche, come l’ammoniaca e l’acido solfidrico, nonché organiche, come gli acidi organici volatili,
composti aromatici, ecc.
E’ opportuno comunque evidenziare che i fanghi che arriverebbero in cementeria sarebbero già
essiccati, con un contenuto di umidità di pochi punti percentuali che ne limitano il grado di putrescibilità ed
i conseguenti cattivi odori.
Dal momento che la percezione dell’odore è intrinsecamente soggettiva e non ancora soggetta a
dei limiti normativi, non si è in grado di quantificare in maniera sufficientemente esaustiva l’impatto delle
emissioni odorose dell’impianto.
Si ritiene comunque opportuno differenziare i potenziali impatti delle emissioni odorose in base
all’ambito coinvolto (locale o globale).
Ambito locale
L’impianto di ricezione, stoccaggio e alimentazione delle farine animali, che verrà utilizzato per la
gestione dei fanghi, risulta strutturato in maniera da evitare qualsiasi dispersione di odori nell’ambiente
circostante. Infatti, tutti i punti in cui potenzialmente il combustibile potrebbe venire a contatto con l’aria
ambiente sono in depressione. L’impianto di aspirazione convoglia l’aria in un bioflitro situato a est
dell’impianto di stoccaggio e poi da qui l’aria trattata è immessa nel forno di cottura.
Nel corso dei sopralluoghi effettuati, si è potuto riscontrare che l’odore delle farine animali risulta
appena percettibile stando all’interno dell’impianto di stoccaggio; già a pochi metri di distanza le emissioni
odorose risultano impercettibili.
In base a quanto sopra esposto, è possibile affermare che l’introduzione di fanghi essiccati nel ciclo
di produzione del clinker risulterà sostanzialmente impercettibile ai bersagli sensibili circostanti lo
stabilimento (abitazioni Ponte Oliveti, ecc.).
Ambito globale
L’utilizzo dei fanghi in cementeria comporterebbe la mancata emissione di odori anche nelle
destinazioni attualmente utilizzate, discarica per rifiuti urbani oppure impianti di compostaggio, con notevoli
benefici per la popolazione eventualmente presente nei dintorni di tali impianti.
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5.2 Produzione rifiuti
L’utilizzo dei fanghi essiccati nei processi di combustione per la produzione di clinker rappresenta
un’operazione di recupero rifiuti, classificata dalla norma come R1, “utilizzazione principale come

combustibile e come altro mezzo per produrre energia”. Tale operazione non comporta peraltro la
produzione di alcun rifiuto dal momento che il ciclo risulta chiuso; i rifiuti caricati nel silo di stoccaggio sono
avviati in toto alla combustione, senza alcuna produzione di ceneri in quanto gli eventuali residui della
combustione sono inglobati nel clinker.

5.3 Trasporti
L’attività dello stabilimento induce un notevole traffico dovuto al trasporto sia di materie prime che
dei prodotti finiti. Peraltro, la particolare localizzazione dello stabilimento, situato a Sarche nel comune di
Calavino, comporta che tutti i trasporti vengano effettuati esclusivamente mediante veicoli dalla portata
media di 30 ton cadauno e, da Trento a Sarche, lungo viabilità di tipo locale e quindi transitanti anche
all’interno di centri abitati (per esempio: Sarche, Vezzano, Vigolo Baselga, ecc.). I fanghi essiccati, avendo
un potere calorifico più basso di quello del pet-coke, comporteranno, a parità di calore prodotto, un
incremento del traffico indotto. Si consideri però che contemporaneamente all’utilizzo di fanghi biologici
essiccati non sarà possibile utilizzare farine animali (essendo l’impianto unico) e che queste ultime sono
sempre meno disponibili sul mercato. All’incremento di traffico dovuto ai fanghi biologici essiccati
corrisponde quindi la sospensione dei trasporti di farine animali.
La cementeria necessita dell’apporto di materie prime dall’esterno sia per la composizione della
farina cruda che per il processo di combustione. Nella tabella seguente sono riportati i quantitativi
trasportati da e per lo stabilimento nel corso del 2008. Si è scelto di riportare i dati relativi al 2008 anziché
al 2009 in quanto maggiormente rappresentativi di una situazione regolare in termini di produzione, visto
che il 2009, caratterizzato da una pesante crisi economica, ha registrato una cospicua riduzione dei
quantitativi prodotti e venduti.
Materiale
Olio combustibile
Gesso
Calcare alto titolo
Fluorite
Soda
Solfato ferroso
Farine animali
Pet-coke
Clinker per stabilimenti gruppo
Italcementi
Cemento
Polveri da altri impianti produttivi

Quantità [ton]

N. mezzi

Destinazione

1600
7800
20234
1299
1189
1000
1145
21500

53
260
674
43
40
34
38
717

Ingresso
Ingresso
Ingresso
Ingresso
Ingresso
Ingresso
Ingresso
Ingresso

23282

776

Uscita

199012
1781
TOTALE

6634
59
9328

Uscita
Ingresso

Tabella 3: quantità di materie prime e prodotti finiti trasportati da e per lo stabilimento di Sarche nel 2008

Considerando che, nonostante lo stabilimento lavori 24 ore al giorno per 340 giorni all’anno, si
considera che i relativi trasporti avvengono per lo più in giorni feriali e in una fascia oraria compresa tra le
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ore 6.00 alle ore 22.00, ne consegue che quotidianamente i mezzi in entrata e in uscita dallo stabilimento
sono pari a circa 2,5 mezzi all’ora; tale dato va raddoppiato per tenere conto del tragitto di ritorno.
Pertanto, si rileva che il traffico medio comporta il transito di un autocarro ogni 12 min circa.
Ipotizzando che una volta a regime con la combustione dei fanghi essiccati i quantitativi delle
materie prime restino costanti ed uguali a quelli sopra riportati e che, in parziale sostituzione del pet-coke,
venga recuperato in cementeria il quantitativo totale di fanghi biologici essiccati prodotti in provincia di
Trento (9.000 t), sostituendo completamente l’utilizzo di farine animali, si avrà che il numero di mezzi
adibiti al trasporto del pet-coke e dei combustibili di sostituzione subirà le modifiche riportate nella tabella
seguente:
Situazione
Materiale
pet-coke
farine animali
fanghi essiccati
TOTALE

Attuale

Futura

Raffronto

(anno 2008)

(a regime)

tra attuale e futura

Quantità [ton]
21298
1156
0
22645

N. mezzi Quantità [ton]
710
39
0
755

N. mezzi

17468
0
9000
26670

582
0
300
889

Quantità [ton] N. mezzi
-3830
-1156
9000
4025

-128
-39
300
134

Tabella 4: variazione dei quantitativi e del numero di mezzi adibiti al trasporto di petcoke e combustibili di
sostituzione, con relativo raffronto tra situazione attuale (anno 2008) e a regime (con utilizzo dei fanghi essiccati).

L’incremento di traffico, pari a 134 mezzi all’anno, dovuto alla sostituzione di una quota del
combustibile necessario al funzionamento dello stabilimento è pari a circa l’1,4% del traffico attuale dovuto
alla sola attività della cementeria. In termini assoluti, considerando anche il tragitto di ritorno, si assisterà
al transito di meno di un ulteriore mezzo al giorno rispetto alla situazione attuale (si considerano sempre
solo i giorni feriali).
In considerazione della diversa origine dei combustibili, la sostituzione di una quota di pet-coke con
fanghi essiccati comporta degli impatti a diversi livelli, analizzati di seguito.
Ambito locale
Si ritiene che al massimo l’incremento di traffico, calcolato in meno di 1 mezzo al giorno, risulterà
pressoché impercettibile agli abitanti dei centri abitati che si trovano lungo il tragitto che dal casello
dell’autostrada a Trento porta a Sarche di Calavano lungo la S.S. n. 45 bis (confini ambito locale).
Ambito globale
Il pet-coke, in quanto sottoprodotto derivante dalla raffinazione del petrolio, viene prodotto in
prossimità ai siti di estrazione, situati per lo più all’esterno del continente europeo; in particolare, la
maggior parte della produzione mondiale di pet-coke è concentrata in sud America o in USA. I rifornimenti
per l’Europa avvengono quindi esclusivamente via mare. Successivamente, la distribuzione sul territorio
nazionale viene svolta mediante autocarri; per il nord Italia, il trasporto su gomma parte principalmente dai
porti di Genova, Ravenna o Porto Marghera. Da quest’ultimo normalmente si approvvigiona lo stabilimento
di Sarche di Calavino.
Attualmente i fanghi essiccati prodotti in provincia di Trento sono smaltiti presso impianti di
compostaggio situati fuori regione.
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Da quanto sopra esposto, è chiaro che l’utilizzo dei fanghi essiccati contribuirà alla riduzione del
traffico sia a livello nazionale (su gomma) che intercontinentale (via nave) con notevoli benefici in termini
di inquinamento, disturbo della popolazione, ecosostenibilità della produzione, ecc.
Infatti da un lato l’utilizzo di fanghi in cementeria comporta una riduzione nei trasporti di pet-coke
dal porto di Porto Marghera e dall’altro evita il trasporto di questi verso impianti di compostaggio ubicati
fuori regione o verso altri cementifici (per esempio attualmente il cementificio Italcementi di Broni (PV)
utilizza i fanghi biologici essiccati prodotti in provincia di Trento).
Come riportato nella precedente tabella l’utilizzo di fanghi in cementeria comporta la riduzione di
128 mezzi di pet-coke percorrenti una distanza di 223 km che separa Porto Marghera da Sarche di Calvino,
mentre i 300 mezzi computati per il trasporto dei fanghi in cementeria dagli impianti di depurazione di
Rovereto e di Villa Agnedo (distanza da Sarche di Calavino rispettivamente di 42 e 61 km), in ogni caso
sarebbero comunque in circolazione, come nello scenario attuale, e verso destinazioni più lontane (impianti
di compostaggio o di riutilizzo energetico in cementifici ubicati fuori regione). Per esempio l’impianto di
compostaggio di Canda (RO) dista da Rovereto 143 km e da Villa Agnedo 165 km.
La tabella seguente mostra un confronto tra lo scenario attuale e lo scenario futuro, in termini di
chilometri percorsi dagli automezzi, nell’ipotesi che tutto il fango prodotto in provincia di Trento venga
attualmente conferito presso l’impianto di compostaggio di Canda (RO) e che in futuro possa tutto
pervenire presso il cementificio di Sarche di Calavino dove potrà essere utilizzato come combustibile in
sostituzione di una quota di pet-coke e sostituendo di fatto completamente l’utilizzo di farine animali,
provenienti da Galliera Veneta (PD) e la cui disponibilità sul mercato è andata progressivamente calando e
tende ad annullarsi.

SCENARIO ATTUALE

SCENARIO FUTURO

N. mezzi

Km
percorsi

Rovereto-Canda (143 km):

183

26.217

Villa Agnedo-Canda (165 km)

83

13.750

FBE da e per impianti vari (100
km)

33

3.333

Percorso (km)

Farine animali da Galliera Veneta
(PD) per cementeria di Sarche di
Calavino (125 km)
Porto Marghera-Sarche di
Calavino (223 km) per petcoke

TOTALE

38
717

(*)

(*)

1055

4.750
159.891

207.941

Percorso (km)
Rovereto- cementeria di Sarche di
Calavino (42 km)
Villa Agnedo- cementeria di
Sarche di Calavino (61 km)
FBE da impianti vari verso
cementeria di Sarche di Calavino
(100 km)
Farine animali da Galliera Veneta
(PD) per cementeria di Sarche di
Calavino (125 km)
Porto Marghera-Sarche di Calavino
(223 km) per petcoke

N.
mezzi

Km
percorsi

183

7.700

83

5.083

34

3.333

0

0

589

(*)

889

131.347

147.464

(*)

Dato relativo al 2008
Tabella 5: raffronto percorrenza attuale e futura.

Dalla tabella si evince come lo scenario futuro comporta una considerevole riduzione dei trasporti
su gomma in termini di veicoli circolanti (166 mezzi/anno in meno) e chilometri totali percorsi (62.192
km/anno in meno).
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5.4 Scarichi idrici e inquinamento al suolo
Il ciclo di produzione del clinker nello stabilimento di Sarche non comporta la produzione di alcun
scarico idrico di reflui di processo; infatti lo stabilimento è dotato di un impianto a via semisecca, pertanto
l’acqua utilizzata per la preparazione della farina viene evaporata durante il processo di cottura ed emessa
in atmosfera sotto forma di vapore acqueo. Lo stabilimento risulta comunque dotato di quattro punti di
scarico nel torrente Rimone di acque di raffreddamento e di acque reflue civili, opportunamente depurate;
esistono inoltre dieci punti di scarico di acque meteoriche.
L’utilizzo dei fanghi non andrà ad influire minimamente sul sistema di gestione delle acque
all’interno dello stabilimento sopra descritto.
Inoltre, lo stoccaggio dei fanghi avverrà in un silo chiuso; durante lo scarico e trasporto al forno è
escluso qualsiasi contatto con il suolo.

5.5 Rumore
Analogamente a quanto illustrato per gli scarichi idrici, l’utilizzo dei fanghi non andrà a modificare
sostanzialmente le emissioni sonore dello stabilimento. E’ peraltro prevedibile un miglioramento del clima
acustico attuale dal momento che i fanghi, a differenza del pet – coke, non devono essere sottoposti ad
operazioni di macinazione per l’utilizzo nel forno. Pertanto, la sostituzione del pet – coke con i fanghi
comporterà un minor utilizzo del molino tubolare a sfere con conseguente riduzione delle emissioni sonore.
In considerazione di quanto sopra esposto, non si è ritenuto indispensabile procedere
all’effettuazione di misure di livelli di pressione sonora né all’interno nè all’esterno dello stabilimento.
Si precisa che l’azienda effettua con cadenza triennale misure di rumore nei dintorni dello
stabilimento, coerentemente con quanto previsto dalle procedure del Sistema di Gestione Ambientale
certificato in conformità alla norma ISO 14001. L’ Autorizzazione Integrata Ambientale prescrive inoltre
l’effettuazione delle misure di rumore prima del rinnovo dell’autorizzazione stessa.

5.6 Emissione in atmosfera
Una delle maggiori fonti di inquinamento delle cementerie è rappresentata dalle emissioni in
atmosfera.
I principali inquinanti (polveri, NOx, SO2, TOC, CO, NH3 e HCl) provenienti dal reparto di cottura
sono soggetti a monitoraggio in continuo con apposito sistema dotato di analizzatori, certificati dall’ente
tedesco TÜV.
Inoltre con cadenza prima semestrale ai sensi del DM 5 febbraio 1998 ed ora quadrimestrale ai
sensi del D.Lgs. 133/05 sono effettuati controlli di microinquinanti organici ed inorganici.

Come già detto al paragrafo 3.2.6 relativo alle emissioni in atmosfera ed ai presidi ambientali, negli
ultimi anni sono stati effettuati numerosi interventi al fine di limitare il più possibile le emissioni dello
stabilimento.
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Lo stabilimento è dotato di impianti all’avanguardia atti a ridurre le emissioni in atmosfera. In
particolare, tutti i punti di emissione dello stabilimento sono presidiati da filtri a maniche che rappresentano
la migliore tecnologia disponibile (BAT) tra i sistemi di abbattimento delle polveri.
Nel marzo 2006 in sostituzione del filtro elettrostatico posto a presidio delle emissioni del forno di
cottura, è stato messo in funzione un nuovo filtro a tessuto cui sono state convogliate sia le emissioni
derivanti dal forno sia quelle derivanti dalla griglia di raffreddo (già depolverata con filtro a tessuto), previo
raffreddamento di quest’ultime tramite scambiatore di calore aria – aria.
Nel corso del mese di marzo 2007 è stato avviato l’impianto di riduzione selettiva catalitica (SCR)
dell’ammoniaca alle emissioni del forno.
Per la descrizione dei vari inquinanti emessi e delle relative misure e presidi per il loro
contenimento si rimanda al paragrafo 3.2.6.
Nella tabella seguente si riportano le quantità di farine animali utilizzate e le misure medie annue
dal 2005 al 2009 effettuate alle emissioni del forno calcolate a partire dai dati misurati in continuo con
riferimento ad un effluente secco al 10% di ossigeno, ai sensi del D.Lgs. 133/2005.
Dall’analisi dei dati si evince come dal 2006 (anno di installazione del filtro a tessuto) i valori di
polveri si siano ridotti drasticamente, e dal 2007 (anno dell’avvio dell’impianto SCR) le emissioni di
ammoniaca si siano anch’esse abbassate notevolmente.

2005

2006

2007

2008

2009

716

839

0

1156

599

Polveri (mg/Nm )

13.4

1

0.7

0.1

0.2

SO2 (mg/Nm )

167.5

77.1

80.5

160.6

188.9

NOx (mg/Nm )

791

671.5

661.9

450.1

439.7

HCl (mg/Nm )

2.5

1.7

1.5

1.5

1.9

CO (mg/Nm )

768.1

528

634.1

686

632.4

TOC (mg/Nm )

24.1

21.6

24.4

18.2

17.7

NH3 (mg/Nm3)

111.7

62

35.8

27.8

31.2

F.A. (ton)
3

3

3

3

3

3

Tabella 6: concentrazioni medie annuali (cfr. misure in continuo forno di Sarche di Calavino).

Per completare il quadro sulla qualità delle emissioni atmosferiche afferenti all’impianto di cottura
della cementeria di Sarche di Calavino, si riportano nella tabella seguente le medie annuali delle
concentrazioni di microinquinanti relative agli ultimi 5 anni, calcolate sulla base delle misure periodiche ed,
ai sensi del D.Lgs. 133/2005, espresse con riferimento ad un effluente secco al 10% di ossigeno.
Si può notare come le concentrazioni di microinquinanti rilavate al camino del forno risultano
abbondantemente più basse dei limiti imposti in AIA ai sensi del D.Lgs. 133/2005.
Dall’analisi dei dati relativi sia alle concentrazioni di macroinquinanti che di microinquinanti si
evince che le emissioni e non risultano influenzate dall’utilizzo di combustibili alternativi come le farine
animali.
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2005

2006

2007

2008

2009

716

839

0

1156

599

-

0.2

0.1

0.2

0.2

PCDD + PCDF (ng/Nm3) TEQ

0.001

0.0015

0.001

0.0232

0.0051

3

IPA (mg/Nm )

0.0005

0.000063

0.00013

0.000055

0.00006

Hg (mg/Nm3)

0.0002

0.00035

0.0006

0.0002

0.00082

Cd + TI (mg/Nm3)

0.004

0.00194

0,00412

0.00232

0.00021

Σ(As, Cr, Co, Ni, Sb, Pb, Cu, Mn, V) (mg/Nm3)

0.1768

0.0288

0.1734

0.0418

0.0024

F.A. (ton)
HF (mg/Nm3)

Tabella 7: concentrazioni medie annuali (cfr. misure periodiche forno di Sarche di Calavino)

Relativamente alla combustione di fanghi biologici essiccati si può affermare che anche in base alla
loro composizione media, questi non comporteranno alcun aggravio sia qualitativo che quantitativo delle
emissioni in atmosfera, ma anzi, come riportato in precedenza nel paragrafo 3.3.5 riguardante le emissioni
attese, ne scaturirebbero diversi miglioramenti e vantaggi derivanti dal fatto che l’utilizzo di fanghi biologici
essiccati, essendo questi una biomassa che sostituisce parzialmente il petcoke, consente un importante
risparmio di CO2, inoltre non contenendo zolfo comportano una riduzione di SO2 emessi in atmsofera
(anche se i livelli emissivi di SO2 riscontrati alle emissioni sono già contenuti grazie alla capacità
autodepurante del forno di cottura), ed infine non necessitando di essere macinati (come il coke di petrolio
che vanno parzialmente a sostituire) consentono di ridurre le emissioni del molino carbone.
Ciò è confermato dalle esperienze maturate in altri impianti analoghi. Le misure in continuo
effettuate in impianti analoghi in cui si utilizzano fanghi biologici essiccati, come per esempio la cementeria
di Broni (PV), non hanno evidenziato per le emissioni variazioni quantitative né qualitative, correlate
all’utilizzo dei fanghi. La tabella seguente riporta le medie annuali delle concentrazioni degli inquinanti degli
ultimi 3 anni, misurati in continuo alle emissioni del forno della cementeria di Broni (PV) e la quantità di
fanghi biologici essiccati (F.B.E.) e farine animali (F.A.) utilizzati negli stessi anni.
Dal confronto delle concentrazioni rilevate nei vari anni presso lo stabilimento di Broni, si evince
come queste non siano influenzate dall’utilizzo di fanghi biologici essiccati. In particolare, il confronto tra il
2007 (anno di maggiore utilizzo di fanghi biologici essiccati) ed il 2009 (anno di non utilizzo a causa di
lavori per adeguamenti tecnici dell’impianto) mostra come le concentrazioni restino praticamente invariate.

F.B.E. (ton)
F.A. (ton)
Polveri (mg/Nm )

2007

2008

2009

2854

781

0

161

898

499

4.7

1.3

3.7

SO2 (mg/Nm3)

283.1

131.9

124.4

NOx (mg/Nm3)

631.7

585.1

642.8

HCl (mg/Nm )

1.6

3.5

4.2

CO (mg/Nm )

367.4

357.9

444.9

13

18.5

23

32.6

27.4

3

3

3

TOC (mg/Nm )
3

NH3 (mg/Nm )
27
Tabella 8: concentrazioni medie annuali (cfr. misure in continuo forno di Broni)
3
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Inoltre come detto al precedente paragrafo 3.3.5 al quale si rimanda, misure ed indagini
scientifiche riconosciute a livello internazionale hanno evidenziato come l’utilizzo di combustibili alternativi e
materie prime di sostituzione, alimentate ai forni da cemento non sembra influenzare o modificare le
emissioni di composti organici, diossine e furani (IPA, POPs, PCDD/F).
Per completezza si riportano le concentrazioni medie misurate al forno del cementificio di Broni
relative sempre agli ultimi 3 anni, a dimostrazione di quanto detto al periodo precedente. I valori riportati
nella seguente tabella mostrano come i limiti imposti dal D.Lgs. 133/2005 per i microinquinanti siano
sempre ampiamente rispettati.

2007

2008

2009

F.B.E. (ton)

2854

781

0

F.A. (ton)

161

898

499

0.01

0.06

0.07

PCDD + PCDF (ng/Nm ) TEQ

0.0065

0.0017

0.00489

3

IPA (mg/Nm )

0.00002

0.00002

0.00006

Hg (mg/Nm3)

0.00317

0.0005

0.0016

0.0025

0.0008

0.00033

Σ(As, Cr, Co, Ni, Sb, Pb, Cu, Mn, V) (mg/Nm )
0.1078
Tabella 9: concentrazioni medie annuali (cfr. misure periodiche forno di Broni)

0.009

0.021

HF (mg/Nm )
3

3

Cd + TI (mg/Nm )
3

3

5.6.1 Bilancio delle emissioni
In considerazione del fatto che le emissioni costituiscono per i cementifici l’impatto sull’ambiente di
maggior entità si ritiene opportuno abbozzare un bilancio delle emissioni confrontando la situazione attuale
con quella futura. A tal proposito si farà riferimento a due diversi ambiti: locale dove avvengono le
emissioni dello stabilimento e globale in considerazione delle emissioni derivanti dai trasporti dei
combustibili e della riduzione dell’emissione di gas a effetto serra che l’attività di recupero di fanghi
comporta.
I fanghi essiccati andranno a sostituire un’aliquota energeticamente equivalente di pet-coke fino al
raggiungimento del 15% del fabbisogno dello stabilimento. La differenza tra i due combustibili è
sostanziale: il pet-coke è di origine fossile e quindi non rinnovabile mentre i fanghi derivanti dalle
operazioni di depurazione delle acque reflue urbane sono considerati combustibili rinnovabili.
Ambito locale
La sostituzione della tipologia di combustibile non comporterà, in considerazione di quanto sopra
esposto delle variazioni sostanziali per quanto concerne le sostanze ed i relativi quantitativi emessi in
atmosfera derivanti dal processo produttivo effettuato nella cementeria di Sarche.
Diverso è il discorso che riguarda le emissioni derivanti dai mezzi adibiti al trasporto dei fanghi;
l’incremento di traffico evidenziato nel paragrafo 5.3 andrà ad aumentare proporzionalmente le relative
emissioni, con particolare riferimento agli elementi tipici quali CO, NOx, SOx e PM10.
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A tal proposito comunque si ribadisce che l’incremento di traffico si traduce al massimo in 134
mezzi all’anno, cioè all’incremento di circa l’1,4% del traffico attuale dovuto alla sola attività della
cementeria. Si ritiene che tale variazione, pressocchè impercettibile in quanto corrispondente a meno di 1
mezzo in più al giorno rispetto allo scenario attuale, non comporterà un significativo aumento delle
emissioni atmosferiche.
Ambito globale
In considerazione della diversa origine dei due combustibili, le emissioni di gas serra derivanti dalla
combustione dei fanghi considerati come biomassa sono nulle, mentre la combustione di pet-coke
comporta inevitabilmente l’emissione di CO2. A livello planetario, le emissioni di gas serra sono
regolamentate dal cosiddetto protocollo di Kyoto, siglato nel 1997 dall’Italia e dai paesi dell’Unione
Europea, sancendo un impegno concreto dei paesi signatari per ridurre le emissioni di Gas a Effetto Serra
(GES). Tale impegno si è concretizzato con la Direttiva 2003/87/CE

“Istituzione di un sistema per lo

scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità” e la Decisione della Commissione
2007/589/CE “Istituzione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a
effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE”.
Secondo la definizione riportata nella Decisione della Commissione 2007/589/CE, per biomassa si
intende un

“materiale organico non fossilizzato e biodegradabile derivante da vegetali, animali e

microrganismi, compresi i prodotti, sottoprodotti, residui e scarti di agricoltura, silvicoltura e industrie
correlate, e frazioni organiche non fossilizzate e biodegradabili di rifiuti industriali e urbani, compresi i gas e
i liquidi recuperati dalla decomposizione di materiale organico non fossilizzato e biodegradabile”.

La

Decisione stabilisce anche che “la biomassa è considerata neutra in termini di CO2 e ad essa si applica un
fattore di emissione pari a 0 [t CO2/TJ]”. Tale assunzione è basata sul fatto che le biomasse, se lasciate
decomporsi naturalmente, liberano nell’atmosfera la stessa quantità di CO2 che rilasciano se utilizzate nel
processo di combustione e pertanto vengono considerate “neutre” per il calcolo delle emissioni CO2.
Il calcolo delle emissioni di CO2, unico Gas ad Effetto Serra emesso dai forni per la produzione del
clinker, è basato sul contributo di due fonti principali:
1. emissioni di processo, per circa il 60% del totale, derivanti dalla decarbonatazione delle materie
prime alimentate al forno di cottura;
2. emissioni di combustione, per circa il 40% del totale, derivanti dall’utilizzo di combustibili fossili per
il processo di cottura, per l’essiccazione delle materie prime e per eventuali servizi generali.
Le emissioni di CO2 relative ai combustibili sono strettamente legate al tenore di Carbonio (C) e al potere
calorifico inferiore (PCI) degli stessi, tramite la formula riportata qui sotto:
tCO2/TJ = %C * (44/12) * 10000 / PCI
I fattori di emissione tipici secondo i valori riportati in letteratura sono circa di 92,8 tCO2/TJ per il coke di
petrolio e 96,0 tCO2/TJ per il carbone fossile.
L’utilizzo di fanghi di depurazione, che nella Decisione della Commissione 2007/589/CE, vengono elencati
tra le biomasse neutre, non solo contribuisce a ridurre le emissioni di anidride carbonica, ma permette
anche di ridurre il consumo di combustibili fossili non rinnovabili quali il carbone e il petcoke.
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Considerando quindi il fattore di emissione del petcoke pari a 92,8 tCO2/TJ, e avendo assunto per questo
un P.C.I. pari a 8.250 kcal/kg (= 34,5 GJ/t), si ottiene che le emissioni di CO2 dovuti all’utilizzo di 1
tonnellata di petcoke sono pari a 3,2 t.

Ragionando in termini energetici, abbiamo visto come 2,35 ton di fanghi di depurazione abbiano circa lo
stesso quantitativo di energia di 1 tonnellata di coke: l’utilizzo di 2,35 ton di fanghi di depurazione consente
quindi non solo di risparmiare 1 tonnellata di coke di petrolio, ma anche di evitare di immettere
nell’atmosfera una quantità di CO2 pari a 3,2 t. Analogamente possiamo dire che l’utilizzo di 1 tonnellata di
fanghi biologici essiccati sostituisce un consumo di 0,42 tonnellate di coke e ciò comporta che per ogni
tonnellata di fango recuperato in cementeria si evita l’emissione di circa 1,3 tonnelate di CO2 (0,42 x 3,2).
Ragionamenti analoghi possono essere fatti per il carbone.
Avendo considerato cautelativamente il potere calorifico inferiore dei fanghi pari a 3.500 Kcal/kg (anche se
analisi effettuate sui fanghi prodotti negli impianti di depurazione della provincia di Trento hanno rilevato
valori di P.C.I. prossimi a 4.000 kcal/kg) e quello del petcoke pari a 8.250 Kcal/kg, si è ricavato che
l’utilizzo annuo di 10.000 t di fanghi biologici essiccati sostituisce un consumo di petcoke di circa 4.200 t/a
e quindi applicando il fattore di emissione pari a 3,2 tCO2/tcoke si ottiene una riduzione delle emissioni di CO2
pari a circa 13.500 tonnellate/anno.

Inoltre, la limitazione dei trasporti nell’ambito provinciale per l’approvvigionamento dei fanghi e per
il mancato conferimento degli stessi in impianti di compostaggio situati fuori provincia comporta dei
notevoli vantaggi per quanto concerne la mancate emissioni di sostanze inquinanti durante i trasporti.
Peraltro essendo i fanghi in parziale sostituzione del petcoke, come già detto in precedenza nel
paragrafo sui trasporti, il loro utilizzo contribuirà alla riduzione del traffico sia a livello nazionale (su
gomma) che intercontinentale (via nave) con notevoli benefici in termini di inquinamento, disturbo della
popolazione, ecosostenibilità della produzione, ecc.
Infatti da un lato l’utilizzo di fanghi in cementeria comporta una riduzione nei trasporti di pet-coke
dal porto di Porto Marghera (dove tra l’altro il petcoke arriva via nave dalla Russia o dal Sudamerica) e
dall’altro evita il trasporto degli stessi fanghi verso impianti di compostaggio ubicati fuori regione o verso
altri cementifici (per esempio attualmente il cementificio Italcementi di Broni (PV) utilizza i fanghi biologici
essiccati prodotti in provincia di Trento).

5.7 Stabilità e sicurezza geologica
La sostituzione di una frazione del combustibile non necessita della realizzazione di alcuna struttura
e modifica del terreno con i relativi carichi. Peraltro, fino ad ora nello stabilimento non si sono registrati
cedimenti o problemi di stabilità dei terreni; è quindi escluso che ciò possa accadere per la sostituzione del
combustibile.
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5.8 Utilizzo risorse naturali ed energetiche
L’intervento in progetto è finalizzato alla riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili prevedendone
la sostituzione con rifiuti derivanti da operazioni di depurazione delle acque reflue urbane con l’obiettivo di
produrre energia termica da utilizzare nel processo produttivo del clinker.
Inoltre, a differenza del pet-coke che prima dell’utilizzo deve essere sottoposto a macinazione, i
fanghi potranno essere utilizzati tal quali, con conseguente risparmio di energia elettrica, quantificabile in
circa il 20% sul consumo elettrico del molino carbone ed in circa l’1% sul consumo totale dello stabilimento
(considerando un utilizzo annuo di fanghi pari a 10.000 t). e.
Preme comunque sottolineare che l’utilizzo di rifiuti nelle cementerie rappresenta una prassi ormai
consolidata in tutto il mondo. In Europa, l’Italia è uno dei Paesi con minor utilizzo di rifiuti nelle cementerie,
come facilmente riscontrabile nella seguente tabella.

Tabella 10: utilizzo di rifiuti, sotto forma di percentuale di sostituzione calorica, in vari stati della Comunità Europea
(fonte: AITEC. Elaborazione: Consultec srl).

L’utilizzo di grandi quantità di rifiuti o biomasse in sostituzione dei combustibili tradizionali dura in Europa
da oltre 15 anni, raggiungendo in alcuni impianti un tasso di sostituzione pari all’80% del combustibile
utilizzato.
La media Europea di sostituzione di combustibili tradizionali con combustibili alternativi è del 18%, che ha
comportato 5 milioni di tonnellate di combustibili fossili tradizionali risparmiati nel 2006. La media italiana
nello stesso anno è del 6% pari, a circa 270.000 tonnellate di combustibile fossile risparmiato.
I più qualificati esempi europei indicano per gli impianti italiani, che sono tra i più efficienti a livello
europeo e per questo tra i più idonei a realizzare recuperi percentualmente significativi, notevoli margini di
miglioramento: rispettivamente, il 12% rispetto alla media di Eurozona e oltre il 70% rispetto alla
eccellenza realizzata in Olanda.

5.9 Impatto visivo
In considerazione che il progetto di sostituzione di parte del combustibile con fanghi essiccati
prevede l’utilizzo degli impianti attualmente esistenti, si ritiene che il relativo impatto visivo risulti nullo.
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6 Valutazione degli impatti
Al fine di una migliore comprensione dell’entità degli impatti sulle matrici ambientali interessate dal
progetto, si ritiene opportuno riassumere quanto espresso nei paragrafi precedenti nella tabella di seguito
riportata, utilizzando diverse gradazioni cromatiche corrispondenti a diverse intensità degli impatti
medesimi.
Comparto

Ambito

Impatto

locale

Trascurabile

globale

Positivo medio

-

Trascurabile

locale

Negativo basso

globale

Positivo medio

Scarichi idrici e inquinamento al suolo

-

Trascurabile

Rumore

-

Positivo basso

locale

Trascurabile

globale

Positivo alto

Stabilità e sicurezza geologica

-

Trascurabile

Utilizzo risorse naturali ed energetiche

-

Positivo alto

Impatto visivo

-

Trascurabile

Emissioni odorose
Produzione rifiuti
Trasporti

Emissioni in atmosfera

Tabella 11: valutazione entità impatti.

Negativo alto

Negativo medio

Negativo basso

trascurabile

Positivo basso

Positivo medio

Positivo alto

Tabella 12: leggenda colori della valutazione impatti.

Italcementi s.p.a.

53

CONSULTEC srl

Rapporto ambientale

7 Conclusioni
L’intervento in progetto consiste nella sostituzione di un’aliquota termicamente pari a circa il 15%
di combustibili di origine fossile quale il pet-coke con rifiuti costituiti da fanghi prodotti da processi di
depurazione di acque reflue urbane, caratterizzati da codice CER 190805.
L’intervento si configura come operazione di recupero di rifiuti R1 “Utilizzazione principale come

combustibile o come altro mezzo per produrre energia” di cui all’Allegato C del decreto legislativo 03 aprile
2006, n. 152.
Dall’analisi dei potenziali impatti, è emersa un impercettibile peggioramento giudicato negativo
basso rispetto alla situazione attuale per quanto concerne i trasporti in ambito locale, mentre si è
riscontrato un notevole miglioramento della situazione, relativamente allo stesso aspetto, su scala globale.
Le emissioni in atmosfera non risultano influenzate negativamente dall’utilizzo dei fanghi biologici
in sostituzione di parte del coke di petrolio, ma anzi il recupero termico di queste biomasse consente di
ottenere una cospicua riduzione di CO2 emessa in atmosfera. Pertanto in ambito locale l’impatto dovuto alle
emissioni in atmosfera è nullo, mentre la riduzione di CO2, uno dei principali gas serra, comporta un
impatto “molto positivo” a livello globale.
Inoltre, l’intervento consentirà di ridurre l’utilizzo di risorse non rinnovabili e di limitare il consumo
di energia elettrica e le emissioni sonore in considerazione della mancata macinazione del combustibile
tradizionale (pet-coke o carbone fossile).
Alla luce di quanto sopra esposto, si reputa che l’intervento non presenti controindicazioni di
carattere ambientale.
E’ inoltre importante evidenziare che tale progetto incrementa l’autonomia della provincia di Trento
nella gestione dei propri rifiuti, contribuendo ad una gestione responsabile dei rifiuti prodotti da tutta la
popolazione.

Il coordinatore del progetto

Il tecnico Consultec

ing. Diego Fedel

ing. Stefano Fontana
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