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SOMMARIO E CONCLUSIONI 

 
Lo studio ha esaminato e analizzato criticamente la documentazione tecnico-scientifica reperibile nel 
settore delle principali implicazioni ambientali associate all’utilizzo di combustibili alternativi nella 
produzione di cemento. L’indagine ha coinvolto, in particolare, i seguenti aspetti: 

• emissioni atmosferiche degli inquinanti in traccia di interesse, costituiti da diossine/furani e 
metalli pesanti, e delle frazioni ultrafine e nanoparticolata delle polveri; 

• effetti sulle caratteristiche ambientali del prodotto finale. 

La base informativa considerata e acquisita si appoggia sui lavori pubblicati nella letteratura 
scientifica internazionale e nazionale di riferimento nel settore, integrata da rapporti e studi condotti 
a vario titolo da diversi enti, istituti ed associazioni, sia di matrice pubblica che privata, oltre che dalla 
documentazione resa disponibile da AITEC stessa, da alcune società associate e da analoghe 
istituzioni tecniche dell’industria del cemento attive in Europa. Tali informazioni hanno rappresentato 
un utile compendio per poter adeguatamente completare, e in qualche caso estendere, il contesto di 
riferimento derivante dalla letteratura, corroborando le conclusioni ricavabili dallo studio. 
Il lavoro, coordinato dal DICA (Dip. di Ingegneria Civile e Ambientale) del Politecnico di Milano, è 
stato realizzato nell’ambito del Consorzio LEAP (Laboratorio Energia e Ambiente di Piacenza), 
centro di ricerca consorziato con il Politecnico e del quale il DICA è socio e membro del comitato 
scientifico. 
Il presente rapporto illustra il complesso delle valutazioni formulate relativamente agli effetti 
prospettabili dalla pratica di sostituzione dei combustibili sugli assetti delle emissioni atmosferiche e 
sulle caratteristiche ambientali del prodotto finale, esaminate in termini delle presenze degli 
inquinanti maggiormente coinvolti nelle problematiche considerate. Le indicazioni generali al 
riguardo emerse dall’indagine possono sintetizzarsi come segue: 
 
Emissioni atmosferiche di inquinanti in traccia. La valutazione ha analizzato il comportamento dei 
metalli pesanti e delle diossine/furani (PCDD/F) all’interno del processo di produzione del clinker e 
le conseguenti variazioni attese alle emissioni dal processo di cottura dalla sostituzione del 
combustibile fossile convenzionale con combustibili alternativi di varia natura. In tale contesto, i dati 
disponibili nella letteratura di riferimento sono stati analizzati comparativamente e successivamente 
integrati con un insieme di misure effettuate nel triennio 2011-2013 presso impianti produttivi di 
alcune società affiliate ad AITEC (Buzzi Unicem SpA, Cementirossi SpA, Colacem SpA, Holcim 
Ltd e Italcementi SpA), operativi sul territorio nazionale. I risultati così ottenuti consentono di 
formulare le seguenti considerazioni principali: 

• L’incremento della sostituzione calorica tramite l’utilizzo di combustibili alternativi non 
determina apprezzabili variazioni nelle concentrazioni dei metalli pesanti al camino, né in 
relazione alla tipologia del processo di cottura nel suo complesso (Figura S.1) né di quella del 
combustibile secondario (Figura S.2); 

• Sempre nel caso dei metalli in traccia, per qualunque apporto in alimentazione del combustibile 
alternativo i valori emissivi rilevati a sostituzione termica nulla non risultano significativamente 
diversi da quelli misurati durante l’esercizio con combustibili alternativi; 
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• Per diossine e furani non si rilevano correlazioni evidenti tra le concentrazioni al camino e 

l’aumento della sostituzione termica con combustibile alternativo (Figure S.3 ed S.4). In 
particolare, gli impianti dotati di preriscaldatore a cicloni e precalcinatore sono quelli che 
consentono di ricorrere con maggiore sicurezza a livelli di sostituzione termica più elevati, 
senza il rischio di un potenziale incremento delle presenze emissive al camino; 

• L’elaborazione statistica dei dati con tecniche avanzate di analisi multivariata, finalizzate ad 
enucleare le possibili correlazioni tra le diverse variabili considerate, conferma nella sostanza i 
precedenti risultati. 

 

 
Figura S.1 - Presenze emissive di metalli in traccia in funzione del livello di sostituzione termica con combustibili 
alternativi, disaggregati per tipologia di impianto. [Elementi considerati: somma delle concentrazioni di Sb, As, Cd, Crtot, 
Co, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Sn, Tl, V e Zn]. 
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