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La presente relazione si riferisce al progetto presentato da Italcementi nel 2010 per il 
rinnovo degli impianti di produzione del clinker grigio della cementeria di Rezzato-
Mazzano. Il nuovo progetto, che sostituisce il precedente presentato nel 2005, 
recepisce le richieste avanzate dalle Amministrazioni in merito alla limitazione 
dell’incremento di capacità produttiva di clinker grigio che passerà dalle attuali 2.600 
ton/die di potenzialità massima (2.300 ton/die media annua effettiva) a 3.000 ton/die 
invece delle 4.000 t/die previste nel precedente progetto del 2005, e l’adozione del 
nuovo sistema catalitico SCR in aggiunta al sistema non catalitico SNCR per 
l’abbattimento degli ossidi di azoto dai fumi del forno di cottura del clinker grigio.  

Nel nuovo progetto agli atti non è invece compreso il rifacimento della linea di 
produzione del clinker bianco, fatto salvo un intervento migliorativo limitato alla 
sostituzione degli attuali elettrofiltri con i più efficienti con depolveratori a tessuto. 

Il confronto fra lo scrivente e i tecnici Italcementi responsabili del progetto ha riguardato 
le prestazioni ottenbili dalla tecnica SCR e le ulteriori possibilità di contenimento delle 
emissioni inquinanti che consentano di raggiungere l’obiettivo di ricondurre la qualità 
dell’aria entro i limiti previsti dalle normative in corso di attuazione relativamente alle 
polveri sottili. 

Al riguardo, si ricorda che l’obiettivo 64% di riduzione delle emissioni annue (riferie ai 
dati del monitoraggio 2006) degli inquinanti responsabili della formazione di PM10 
primarie e secondarie era stato indivuato come condizione necessaria per rispettare nel 
2015 il limite di qualità dell’aria stabilito dalla normativa per le PM2,5 1. Si rileva in 
proposito che l’applicazione delle prescrizioni della AIA rilasciata alla cementeria di 
Rezzato-Mazzano ha già ridotto del 10% il flusso emissivo rispetto a quello 2006. 

La riduzione del flusso di massa annuo degli inquinanti in atmosfera ottenibile con il 
solo intervento sulla linea del clinker grigio, peraltro facilitata dalla scelta di contenere 
l’incremento di potenzialità produttiva del nuovo forno del clinker grigio, potrà 
raggiungere il 64% (in termini di emissione media oraria) e il 66% (in termini di flusso 
emissivo annuo) mentre il rifacimento della linea di produzione del clinker bianco potrà 
portare la riduzione del flusso emissivo rispettivamente del 73% e del 75%, valori ben 
superiori al 64% atteso con l’attuazione del precedente progetto2.  

Nei calcoli del flusso degli inquinanti è stata introdotta una integrazione rispetto alle 
modalità precedentemente usate, e precisamente si è considerata fra i precursori del 
“particolato secondario” anche l’Ammoniaca poiché essa, una volta emessa in 
atmosfera, può reagire con gli ossidi di Zolfo e gli ossidi di Azoto per formare PM10 o 
PM2,5 costituite da solfato e nitrato d’ammonio. 

Il programma di attuazione degli interventi tecnici e gestionali previsti nel nuovo 
progetto di rifacimento della linea di produzione del clinker grigio, che verrà integrato 
con il successivo progetto di ammodernamento della linea di produzione del clinker 
bianco, consente di ottenere una riduzione progressiva dei flussi emissivi che si può 
quantificare in cinque fasi temporali successive (vedi tabelle e grafici allegati): 

                                                      
1 Si rimanda alla relazione tecnica dello scrivente “Obiettivi di contenimento dell’impatto ambientale 
conseguibili con l’ adeguamento tecnologico della cementeria Italcementi di Rezzato-Mazzano. Contenuti 
tecnici condivisi di un protocollo di intesa fra le Amministrazioni e Italcementi” del 13 settembre 2008, 
pagg. 3-4. 
2 Ibidem, pag. 5. 
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Fase 1. Costruzione della nuova torre PRS e del nuovo filtro a tessuto. Fermata 
definitiva del forno 2, sua demolizione parziale e costruzione del nuovo forno rotante, 
del raffreddatore del clinker ed impianti correlati. Lo spegnimento del forno 2 e la 
continuazione dell’esercizio del solo forno 1 del clinker grigio e del forno del clinker 
bianco comporta la riduzione del 44% del flusso emissivo annuo della c ementeria 
rispetto al flusso di riferimento  a partire dal 2012. 

Fase 2. Messa in esercizio del nuovo forno, provvisto del sistema deNOx di tipo non 
catalitico SNCR, con potenzialità limitata a 2.600 t/die e contestuale termata del forno 1. 
Il funzionamento in questa fase è garantito dall’esercizio degli attuali molini di 
macinazione-essiccazione delle materie prime e dell’essiccatore argilla. La nuova linea 
del grigio sarà avviata entro il dicembre 2012. Dal 2013 il flusso di massa annuo degli 
inquinanti atmosferici dello stabilimento sarà ridotto del 47%  rispetto al flusso di 
riferimento;  

Fase 3. Demolizione completa del forno 1; realizzazione del nuovo molino del crudo 
con fermata dell’essicatore argilla, ed installazione e messa in esercizio del sistema 
deNOx catalitico SCR per l’abbattimento degli ossidi di azoto dai fumi del nuovo forno, a 
seguito della quale il nuovo forno potrà raggiungere la potenzialità di progetto di 3.000 
t/die. Il flusso emissivo annuo degli inquinanti atmosferici dello stabilimento sarà ridotto 
del 59%  rispetto al flusso di riferimento a partire dal 2015. 

Fase 4. Messa a regime del sistema di abbattimento SCR fino al raggiungimento degli 
obiettivi attesi per gli inquinanti gassosi. Le concentrazioni medie su base annua 
nell’effluente finale espresse in mg/Nm3 riferiti ad aeriforme secco al 10%O2 
assumeranno i seguenti valori: NOx=200; SO2=305; NH3=106. Dal 2016 il flusso 
emissivo annuo sarà ridotto del 66% rispetto al flusso di riferimento.  

Fase 5. Italcementi definisce e presenta entro il 2014 il progetto degli interventi di 
adeguamento della linea del “bianco” che saranno eseguiti e messi a regime entro il 
2018 e consentiranno di ridurre il flusso di massa annuo di inquinanti e messi dallo 
stabilimento del 75% rispetto al flusso di riferimento (2006) a partire dall’esercizio 
2019.  

L’evoluzione del flusso emissivo di inquinanti della cementeria Italcementi di 
Rezzato/Mazzano attesa a seguito dell’esecuzione del progetto, suddivisa per fasi 
attuative e tenendo conto delle scadenze temporali per le diverse fasi comunicate da 
Italcementi, è illustrata nella Tabella 1, ove sono riportati i dati seguenti: 

colonna 1: l’inquinante soggetto al piano di riduzione; 

colonna 2: Flusso emissivo dello stabilimento risultante dal monitoraggio 2006 e 
                                                      
5 Secondo Italcementi questo valore non è riducibile in quanto deriva dall’ossidazione dello zolfo 
contenuto nelle materie prime alimentate al forno. 
6 Italcementi propone un valore di 20 mg/Nm3 ma lo scrivente ritiene che la messa a punto del sistema 
SCR possa garantire agevolmente valori di concentrazione inferiori a 10 mg/Nm3, anche tenendo conto 
del rilascio di NH3  che può provenire dalla degradazione termica di alcune sostanze contenute nella 
argilla nel molino della farina grigia cruda che viene attraversato dai fumi caldi uscenti dal SCR prima 
della loro emissione al camino.  
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considerati come base di riferimento per il calcolo degli obiettivi di riduzione; 

colonna 3: Flusso emissivo dello stabilimento risultante dal monitoraggio 2008; 

colonna 4: Flusso emissivo dello stabilimento atteso a seguito degli interventi previsti 
nella Fase 1; 

colonna 5: Flusso emissivo dello stabilimento atteso a seguito degli interventi previsti 
nella Fase 2; 

colonna 6: Flusso emissivo dello stabilimento atteso a seguito degli interventi previsti 
nella Fase 3; 

colonna 7: Flusso emissivo dello stabilimento atteso a seguito degli interventi previsti 
nella Fase 4; 

colonna 8: Flusso emissivo dello stabilimento atteso a seguito della ultimazione degli 
interventi di ristrutturazione della cementeria di cui alla Fase 5; 

Nella Tabella, per ciascuna fase-obiettivo, è riportato l’anno in cui tali obiettivi dovranno 
essere operativi. 

Tali obiettivi vincolanti saranno inseriti in una apposita convenzione fra Italcementi e le 
Amministrazioni comunali che farà parte integrante dei provvedimenti autorizzativi 
emanati dalle autorità competenti in materia di VIA e/o AIA. 

In particolare, nella convenzione dovrà essere prevista la immediata costituzione di una 
Commissione tecnico scientifica, i cui membri saranno nominati o comunque graditi 
dalle Amministrazioni comunali, con i seguenti compiti: 

a) coadiuvare Italcementi nell’adozione delle soluzioni tecniche più idonee al fine di 
ridurre al minimo l’impatto ambientale dello stabilimento; contributi migliorativi 
potranno essere ottenuti anche con modifiche gestionali quali l’utilizzo di 
combustibili più “puliti” dell’olio combustibile BTZ (contiene fino a 10000 ppm di 
zolfo) per eseguire le fasi transitorie es. l’avviamento dei forni sia per clinker grigio 
che per il clinker bianco durante le quali la mancanza di farina nel forno comporta la 
emissione totale in atmosfera della SO2. 

b) accertare, sulla base dei risultati delle analisi eseguite dal gestore e messe in rete 
(dati di analisi forniti dai rilevatori in continuo e dalle campagne di monitoraggio 
spot) e di eventuali ulteriori indagini analitiche che la Commissione riterrà utili allo 
scopo, che l’emissione effettiva annua della cementeria rispetti gli obiettivi di 
emissione totale di cui alla tabella 1 e in particolare i limiti di colonna 7 (159 kg/h = 
1.266 t/anno) a seguito della messa a regime della futura nuova linea del cemento 
grigio e i limiti di colonna 8 (119 kg/h = 928 t/anno) al termine dell’intervento di 
ammodernamento e di messa in esercizio della futura nuova linea del cemento 
bianco. 

Particolare rilievo assumeranno le clausole che stabiliranno la composizione, le 
modalità di nomina, le attribuzioni e le modalità di lavoro della Commissione nonché le 
sanzioni che potranno essere applicate a carico del Gestore, fra cui la sospensione 
dell’attività o la riduzione della potenzialità produttiva, al fine di garantire il rispetto degli 
obiettivi di risanamento stabiliti. 
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Tabella 1 – Evoluzione attesa delle emissioni della  cementeria Italcementi di Rezzato/Mazzano 

2 

Emissione 
misurata 2006 

Base di 
riferimento  

3 

Emissione 
misurata 2008  

4 

Emissione 
obiettivo Fase 1 

(2012) 

5 

Emissione 
obiettivo Fase 2 

(2013) 

6 

Emissione 
obiettivo Fase 3 

(2015) 

7 

Emissione 
obiettivo Fase 4 

(2016) 

8 

Emissione 
obiettivo Fase 5 

(2019) 

1 

Inquinante 

kg/h t/anno kg/h t/anno kg/h t/anno kg/h t/anno kg/h t/anno kg/h t/anno kg/h t/anno 

PM10 
(1) 24,0 185,1 16,4 123,2 17,1 128,4 16,9 126,1 14,1 105,2 14,1 105,2   

SO2 82,6 672,1 95,9 779,2 43,5 365,6 20,6 149,5 17,6 119,2 17,6 119,2   

NOx 334,6 2.831,0 286,7 2.434,4 185,8 1.566,9 199,4 1.661,7 152,4 1.257,1 124,1 1.015,5   

NH3 10,7 89,3 9,0 74,9 6,2 51,4 9,8 81,8 6,1 50,4 3,3 26,2   

Totale  452,0 3.777,5 407,9 3.411,7 252,6 2.112,3 246,7 2.019,1 190,2 1.531,9 159,0 1.266,1 119,1 928,0 

Riduzione (%)    -9,7% -9,7% -44,1% -44,1% -45,4% -46,6% -57,9% -59,5% -64,8% -66,5% -73,6% -75,4% 

(1) Si assume che la totalità delle polveri PTS emesse siano PM10. 
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Flussi di massa orari degli inquinanti nelle fasi progettuali
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Flussi di massa annui
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