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CCS nel cementi�cio, un’opportunità per le
industrie energivore
Presentati a Roma i risultati del progetto Cleanker, il primo pilota nel suo genere in Italia

I risultati del pilota per la CCS nel cementi�cio di Vernasca di proprietà del Gruppo Buzzi

Unicem, un successo per la scalabilità di questa tecnologia su un sito operativo.

Un’occasione per riaprire il dibattito su questa tecnologia e il suo apporto alla riduzione

della crisi climatica

Presentati oggi a Roma i risultati del progetto Cleanker, Clean clinker production by calcium

looping process, il primo impianto operativo di cattura e stoccaggio della CO2 in Italia. A

ospitarla il cementi�cio di Vernasca di proprietà del Gruppo Buzzi Unicem.

Un’occasione per condividere l’e�cacia dell’attuale tecnologia, ma anche e sopratutto per

riportare l’attenzione sulla CCS (carbon and capture storage). Tecnologia forse poco

considerata ad oggi per i costi di realizzazione.

“Nel contesto di questo evento vogliamo anche aprire il dibattito sulla prospettiva del

con�namento della CO2” spiega Monica Tommasi presidente degli Amici della Terra

uno dei 13 partner del progetto di CCS nel cementi�cio e organizzatore della giornata

“perché questo al momento è uno dei percorsi tecnologici più promettenti per la

decarbonizzazione in settori industriali energivori come i cementi�ci, le acciaierie, i

trasporti pesanti e gli aerei. Questi settori, apparentemente inaccessibili alla

decarbonizzazione, sono anche dei grossi emettitori di CO2. Per questo la CCS può

rappresentare una tecnologia su cui investire in questi settori”.

Da  Agnese Cecchini  - 8 Febbraio 2023

https://www.canaleenergia.com/author/agnese/
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La CCS rappresenta un’opportunità in più per bloccare la crisi climatica e mantenere la

temperatura del pianeta entro i 2 C°. Una tecnologia che non si può scartare

aprioristicamente per i costi, perché, come sottolinea Stefano Consonni presidente di

Leap del Politecnico di Milano “non ci possiamo permettere di escludere nessuna

tecnologia che ci può aiutare”.

Se ne sono accorti anche in Europa, in quanto la Commissione europea ha dato indicazione

agli Stati Membri di inserire progetti di CCS nei prossimi Pniec nazionali.

CCS nel cementi�cio di Verlasca, i numeri di Cleanker

“Abbiamo circa 20 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Stiamo agendo sia sulla

e�cienza della produzione, sia sull’e�cienza di resa dello stesso calcestruzzo.

Consideriamo anche l’uso della CCS, ma non ci aspettiamo di poterla usare su larga scala

prima del 2030” spiega Luigi Buzzi, di Buzzi Uncem.

Ma come funziona la tecnologia del progetto Cleanker? Si tratta di un processo che avviene

nel corso della produzione della calcina. “La calcinazione di per sè produce già più della

metà di emissioni del processo. E’ una fase molto energivora” spiega Maurizio Spinelli di

Leap. “Eliminare il processo di combustione non permetterebbe di eliminare le emissioni di

CO2, mentre è possibile convertire il calcinatore da combustione ad aria, ad ossigeno puro.

Così facendo si forma un �usso di CO2 già concentrato. Come se la CO2 fosse già stata

catturata. Resta poi da catturare la parte prodotta dal forno rotante. In questo caso

abbiamo studiato di impiegare una parte dell’ossido di calcio per assorbire la CO2 prodotta

dalla carbonatazione del forno rotante. L’assorbente composto dal calcio viene  poi

rimesso nel primo forno tra calcinazione e cannonatazione per espellere il calcio”.

Insomma un processo a ciclo chiuso che utilizza gli stessi materiali presenti nella

produzione del cemento. Una scelta che favorisce il processo industriale di uso e

approvvigionamento e mantiene i costi competitivi.

“Nella sperimentazione il progetto è stato poi perfezionato. In questo momento l’impianto

è in esercizio da una settimana. Negli ultimi test siamo migliorati molto per quanto

l’impianto sia sottodimensionato per durare molte ore, perchè ha dimensione test. A fronte

di questi risultati riteniamo che ci siano le condizioni per e�ettuare uno scale up, quindi

moltiplicare per 10 le dimensioni dell’impianto così da catturare il 100% CO2” conclude

Spinelli.

Una s�da questa della CCS nel cementi�cio che deve avvenire per step e dare il tempo di

“�nalizzare la tecnologia” come sottolinea il professor Matteo Carmelo Romano, del

Politecnico di Milano. “I prossimi 10 anni saranno fondamentali per dimostrare la

fattibilità tecnica della tecnologia, per applicarla nei successivi 20 anni. Serve istallare 5 mila

impianti di CCS nel mondo e nel frattempo spingere la defossilizzazione dell’energia senza

ritardi. Le compagnie oil e gas hanno competenze uniche nella gestione dei �uidi nel

sottosuolo che sono preziose in questa fase”, rimarca Romano.
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Il futuro della CCS in Europa e in Italia

Tavola rotonda: da sinistra Agnese Cecchini, Canale Energia; Enrico Mariutti, presidente Istituto di Alti Studi in Geopolitica
e Scienze Ausiliarie (IsAG); Patrizia Feletig, autrice del volume “Caccia grossa alla CO2” sulle tecnologie CCUS;
Massimiliano Bienati – Industry & Transport programme lead, ECCO Climate; Valentina Volpi, Ricercatrice OGS Membro
dell’Operation Centre, IR ECCSEL ERIC. In collegamento Gianni Bessi – Consigliere Regione Emilia Romagna

“Quando pensiamo alla CCS non dobbiamo guardare solo ai con�ni italiani o europei”

sottolinea Enrico Mariutti, presidente dell’Istituto di Alti studi di Geopolitica e Scienze

Ausiliarie nel corso della tavola rotonda che ha concluso la giornata. “Ci sono enormi

opportunità in Asia se pensiamo a come decarbonizzare una centrale a carbone”. 

Anzi forse guardare fuori dall’Europa è conveniente, almeno secondo Valentina Volpi

ricercatrice OSG membro dell’Operation center IR ECCSEL ERIC, in quanto le scelte del

Governo Italiano sono ancora poco nette e non favoriscono lo sviluppo di progetti sul loco.

Per quanto Marcello Capra delegato per il Set plan del Ministero dell’ambiente e della

sicurezza energetica assicura che il prossimo step sia nel vedere la crescita di economicità

del processo e di accettabilità sociale. In questo il prossimo sviluppo dei progetti

trasfrontalieri ad oggi approvati, Callisto e Augusta con la Francia, il primo, e con la Grecia il

secondo saranno un importante banco di prova.

Agnese Cecchini

Giornalista, video maker, sviluppo format su più mezzi (se in contemporanea meglio). Si occupa di energia dal

2009, mantenendo sempre vivi i suoi interessi che navigano tra cinema, fotogra�a, marketing, viaggi e... buona

cucina. Direttore di Canale Energia; e7, il settimanale di QE ed è il direttore editoriale del Gruppo Italia Energia dal

2014.

  

Leggi anche: Cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio: pro e contro
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di C.M.

Ccs, un progetto per decarbonizzare
l'industria del cemento
Presentati a Roma i risultati di Cleanker. Capra (Mase) sull'Italia “hub” mediterraneo della
Ccs

Per raggiungere gli obiettivi decarbonizzazione
avremo bisogno di percorrere, in parallelo, tutte le strade
possibili, senza lasciare nulla di intentato. L'impiego di
tecnologie per la cattura e lo stoccaggio della CO  (Ccs)

è una tra queste, suggerita anche dall'Intergovernmental
Panel on Climate Change (Ipcc) delle Nazioni Unite. La cattura, il trasporto e la
reimmissione del carbonio nel sottosuolo, ci permettono di guadagnare tempo e
posizioni in quella corsa ad ostacoli che ha come traguardo la riduzione della
dipendenza dai combustibili fossili. L'uso della Ccs rende la sfida della
decarbonizzazione accessibile anche a quei settori nei quali la penetrazione delle
rinnovabili è più lenta, come quello del cemento. Sono queste le motivazioni che nel
2017 hanno spinto all'avvio del progetto Cleanker: il primo prototipo italiano di cattura
e stoccaggio della CO  calato nel contesto di un processo aziendale operativo. Il
progetto “Clean clinKer production by calcium looping process” è stato sviluppato in
provincia di Piacenza, all'interno del cementificio di Vernasca di proprietà del Gruppo
Buzzi Unicem. È stato coordinato dal Laboratorio Energia Ambiente Piacenza (Leap),
con il supporto del Politecnico di Milano, e finanziato nell'ambito del programma
europeo Horizon 2020, con un contributo Ue di 8,9 milioni di euro a fronte di un costo
totale di 9,2 milioni. Il progetto pilota si concluderà il 31 marzo 2023, ma secondo i
ricercatori non mancheranno importanti sviluppi futuri: tra il 2025 e il 2030 potrebbe
trasformarsi in un progetto dimostrativo a scala superiore, mentre nel quinquennio
successivo si potrebbe arrivare alla definizione di un primo impianto su scala
commerciale, come retrofit di un impianto di ossicombustione parziale.

I risultati del progetto sono stati presentati ieri mattina a Roma, nella cornice di
Palazzo Baldassini, nel corso di un evento che ha consentito di approfondire il ruolo
che la Ccs potrà avere nella decarbonizzazione dei settori industriali energivori. Il
convegno si è aperto con i saluti di Monica Tommasi, presidente degli Amici della
Terra, uno dei tredici partner di Cleanker.

“Nel contesto di questo evento – ha spiegato Tommasi – vogliamo aprire il
dibattito sulla prospettiva del confinamento della CO , perché questo al momento è
uno dei percorsi tecnologici più promettenti per la decarbonizzazione di settori
industriali energivori come i cementifici, le acciaierie, i trasporti pesanti e gli aerei.
Questi settori, apparentemente inaccessibili alla decarbonizzazione, sono anche dei
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grossi emettitori di CO , per questo – ha concluso – la Ccs può rappresentare una

tecnologia su cui investire”.

Stefano Consonni, presidente del Leap, partendo dall'attuale situazione
energetica nazionale e internazionale, ha evidenziato la necessità di vagliare tutte le
soluzioni utili ad avvicinarci agli obiettivi di decarbonizzazione, comprese tecnologie
come quella portata avanti dai ricercatori di Cleanker. L'intervento di Matteo
Carmelo Romano, docente del Politecnico di Milano, ha invece permesso di mettere
a fuoco la storia della Ccs negli ultimi dieci anni. Romano ha analizzato,
contestualizzato e decostruito i principali luoghi comuni sulla cattura e lo stoccaggio
della CO , dalla convinzione che si tratti di una tecnologia troppo costosa all'idea che

possa servire unicamente a prolungare l'utilizzo dei combustibili fossili. La crisi
finanziaria del 2008, affiancata dal crollo del prezzo della CO  sul mercato europeo
di scambio delle emissioni e dal crollo del costo di fotovoltaico ed eolico, ha
determinato la cancellazione di molti progetti di Ccs, in passato. Oggi, tuttavia, nuove
condizioni regolatorie ed economiche stanno dando nuovo impulso a progetti di
cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, soprattutto a livello europeo, visto l'invito
di Bruxelles a includere anche questi processi nei nuovi Piani nazionali integrati per
l'energia e il clima (Pniec). I prossimi dieci anni, secondo Romano, saranno decisivi
per dimostrare la fattibilità tecnica ed economica della catena del valore di questa
tecnologia e per preparare una sua diffusione massiccia nel ventennio 2030-2050.
Insieme alle rinnovabili e all'elettrificazione, la Ccs giocherà un ruolo fondamentale
per la decarbonizzazione dell'industria e per disporre, nel lungo periodo, di sistemi
ad emissioni negative che compensino le emissioni residuali.

Dopo una prima ricostruzione delle principali tecnologie di cattura, utilizzo e
stoccaggio della CO  applicabili al settore del cemento, curata da Luigi Buzzi di

Buzzi Unicem, Maurizio Spinelli (Leap) ha illustrato le specifiche tecniche di
Cleanker.

“La forza del progetto – ha spiegato – è utilizzare componenti e materiali già
presenti nel processo di lavoro del cementificio”. Si tratta di una tecnologia che non
impatta sugli elementi più critici degli impianti di produzione del cemento, e che
malgrado richieda molta energia è anche in grado di produrre calore. “Questo – ha
proseguito Spinelli – può venire facilmente recuperato per produrre elettricità. Se si
usasse come combustibile un biocarburante si potrebbe arrivare a un sistema di
emissioni nette negative”.

Chris Bolesta, team leader dell'unità Decarbonizzazione fonti energetiche e
Ccus della DG Energia della Commissione europea, ha poi delineato il quadro della
normativa e degli obiettivi Ue in materia di cattura, utilizzo e stoccaggio della CO .

Presente al convegno anche la deputata Erica Mazzetti, che tornando sulla
necessità di intraprendere più strade parallele per traguardare gli obiettivi di
decarbonizzazione, si è soffermata su nucleare, Ccs e termovalorizzazione. “Mi fa
molto piacere che si parli finalmente dell'importanza del cemento”, ha poi dichiarato
Mazzetti, sottolineando la circolarità e la strategicità del materiale. “Abbiamo una
concorrenza molto alta da fuori Europa e questo è un problema”, ha aggiunto. “In
questi giorni sto seguendo il Codice appalti come relatrice di maggioranza e chi
produce cemento in Italia mi chiede giustamente che nei bandi si inserisca una nota
per chiedere l'utilizzo del cemento almeno nell'area europea, perché ci sono costi,
consumi energetici e spese di trasporto non indifferenti, ma soprattutto perché non si
utilizzano i nostri prodotti, che credo siano molto migliori rispetto a quelli esteri. È
evidente – ha concluso – soprattutto quando abbiamo persone, come quelle
ascoltate questa mattina, che hanno uno studio, una conoscenza, tecnologie e
impianti, che possiamo solo insegnare all'infuori del nostro territorio”.

All'evento hanno preso parte anche Gianni Bessi, Consigliere della Regione
Emilia Romagna, Patrizia Feletig, Enrico Mariutti (IsAG), Massimiliano Bienati
(Ecco Climate) e Valentina Volpi (Ogs).
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Le conclusioni sono state affidate a Marcello Capra, delegato Set Plan del
ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Dopo aver ricordato l'impegno
profuso dall'Italia nella ricerca sulla Ccs, Capra ha descritto a grandi linee il progetto
sperimentale di cattura e stoccaggio offshore della CO  di Eni a Ravenna e altri due
importanti progetti di comune interesse europeo: Callisto e Augusta. “Il Callisto
prevede che Ravenna diventi il centro di un hub Mediterraneo, prevede che la CO

proveniente da emettitori francesi venga liquefatta e trasportata via mare a Ravenna,
dove confluiranno anche altri contributi di cattura della CO  generati da imprese ed

emettitori italiani”, ha spiegato. “Il secondo progetto, che vede la Buzzi Unicem come
coordinatrice, prevede il trasporto di una serie di contributi di CO  dal cementificio di

Augusta a un pozzo greco, con la creazione di un piccolo hub di dimensioni minori.
Entrambi sono stati presentati formalmente”.

Il progetto Callisto, in particolare, coinvolgerà Eni e Snam, mentre Air Liquide
sarà il capofila francese, ed ha ricevuto l'endorsement del governo. “I ministri
Pichetto e Urso hanno inviato una lettera alla Commissione – ha proseguito Capra –
ma è chiaro che l'iter autorizzativo dovrà essere completamente azzerato. Non è che
il progetto Ravenna crea un precedente e su quella scia verranno autorizzati altri
progetti. Questi che ho citato sono sottoposti a un'istruttoria europea ed
eventualmente beneficerebbero di fondi europei, il Connecting Europe Facility, che
ha una dotazione di circa 6 miliardi per questi progetti transfrontalieri che non sono
solo per la CO , ma anche per gas, elettricità, idrogeno”.

“La situazione si sta evolvendo ma da qui a dire che la Ccs sia una nuova
stagione io sarei prudente perché occorrono due condizioni: la convenienza tecnica
ed economica e l'accettazione sociale. Se questa tecnologia non riesce a superare
questi vincoli è difficile che si possa sviluppare, almeno in Italia, anche se poi i
progetti diventano transfrontalieri. Occorrono impianti dimostrativi, – ha concluso – le
tecnologie ci sono ma è chiaro che devono essere ottimizzate”.

© Riproduzione riservata

Torna su

2

2

2

2

2

Leggi e Atti AmministrativiLeggi e Atti Amministrativi

Ieri Emcs Fase 4, Dogane: indisponibilità dei
Sistemi il 13/2

Ieri Raffineria Priolo, la legge in Gazzetta

Ieri FV, Via per mega progetto in Sicilia Ok dalla
Puglia per batteria Metka

08/02 Ambulanze, aggiornato l'elenco

Mercati e PrezziMercati e Prezzi

Ieri Extra-rete: le rilevazioni di Staffetta Prezzi

Ieri Scorte Usa in rialzo, ma terremoto in Turchia
e domanda cinese spingono i greggi

Ieri Il prezzo medio del bitume stradale relativo a
novembre e dicembre 2022

Ieri Dossier prezzi carburanti

Distribuzione e ConsumiDistribuzione e Consumi

Ieri Tavolo carburanti, Urso: da embargo nessun
impatto sui prezzi

08/02 Bonifiche, riconversione, scorte: i temi
Assocostieri al tavolo carburanti

08/02 DL Carburanti, maggioranza ancora
spaccata sul cartello

08/02 Carburanti, un Ddl di riordino prima
dell'estate

PetrolioPetrolio

Ieri Colonnine, record di installazioni nel 2022

08/02 Terremoto: oleodotto Ceyhan danneggiato,
ripartirà tra 2-3 giorni

07/02 Raffinerie, lavorazioni 2022 in aumento del
6,9%

07/02 Isab dichiarata impianto di interesse
strategico

Energia ElettricaEnergia Elettrica

08/02 Riduzione consumi, Terna assegna solo il
10% dei 2,5 GW richiesti

07/02 Acquisti sul mercato del giorno prima con
profilo Au

07/02 Risultati della Borsa elettrica

06/02 Mercato elettrico a termine, proposte Acer

Gas Naturale - GPL - GNLGas Naturale - GPL - GNL

Ieri Bilancio quotidiano del gas trasportato da
Snam Rete Gas

08/02 Stoccaggio gas, gli operatori scrivono al
Mase

08/02 Bilancio quotidiano del gas trasportato da
Snam Rete Gas

08/02 Equinor: difficile aumentare ancora la nostra
produzione gas, UE dovrà ridurre consumi

https://www.staffettaonline.com/Allegato.aspx?doc=20230209175503_372649c.pdf
https://www.staffettaonline.com/Allegato.aspx?doc=20230209175503_372649b.pdf
https://www.staffettaonline.com/Allegato.aspx?doc=20230209175503_372649a.pdf
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372547
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372415
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372353
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372046
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=371995
https://www.staffettaonline.com/Sezioni.aspx?Sez=12
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372646
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372631
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372632
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372595
https://www.staffettaonline.com/Sezioni.aspx?Sez=50
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372642
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372637
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372624
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372620
https://www.staffettaonline.com/Sezioni.aspx?Sez=55
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372623
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372615
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372609
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372599
https://www.staffettaonline.com/Sezioni.aspx?Sez=58
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372641
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372602
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372577
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372574
https://www.staffettaonline.com/Sezioni.aspx?Sez=95
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372614
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372552
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372551
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372546
https://www.staffettaonline.com/Sezioni.aspx?Sez=90
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372628
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372601
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372596
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=372597


10/02/23, 12:03 Emissioni: rompiamo la polarizzazione «CCS versus rinnovabili»

https://www.pausa-energia.com/post/emissioni-di-co2-rompiamo-la-polarizzazione-ccs-versus-rinnovabili 1/2

DECARBONIZZAZIONE 2 giorni fa Tempo di lettura: 2 min

Emissioni: rompiamo la polarizzazione «CCS versus
rinnovabili»
Nella Comunicazione sugli orientamenti per l’aggiornamento dei Piani nazionali per l’energia e il clima 2021-

2030 la Commissione europea invita gli Stati membri a “includere nei rispettivi PNEC aggiornati gli sforzi previsti

per consentire alle loro industrie di catturare e immagazzinare permanentemente, in siti di stoccaggio geologico,

le emissioni di processo intrinseche, conformemente alla direttiva 2009/31/CE”.

Nonostante ciò, persistono carenze e ostacoli per l’effettivo inserimento della CCS nell’elenco delle priorità

tecnologiche che, insieme alle fonti rinnovabili, possono contribuire alla decarbonizzazione del Paese. È da

questo dato che si è sviluppata la riflessione proposta dal convegno Cattura e stoccaggio dell’anidride

carbonica in Italia: il progetto CLEANKER come primo esempio virtuoso, che ha messo a fuoco le politiche e gli

approcci necessari per una strategia carbon neutral dell’industria italiana.

All’interno di un mondo industrializzato, il cemento è un prodotto imprescindibile e vede una continua crescita

dei volumi produttivi. Per questo la sua filiera produttiva può giocare un ruolo fondamentale per la riduzione

delle emissioni di anidride carbonica. L’obiettivo finale del progetto CLEANKER - CLEAN clinKER production by

calcium looping process - è quello di far progredire il processo integrato di Calcio-looping per la cattura della

CO2 nei cementifici.

Iniziato nell’ottobre 2017 con un budget di 9 milioni di euro finanziati dal Programma Quadro Europeo Horizon

2020, CLEANKER sta per concludersi dopo più di cinque anni in cui ha svolto attività in linea con le strategie

dell’Unione in tema di CCUS (cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica). 

I 13 partner coordinati da LEAP, il Laboratorio Energia e Ambiente di Piacenza, hanno partecipato alla

progettazione, costruzione e gestione di un sistema dimostrativo nel quale la materia prima usata per fare

cemento può essere usata come sorbente per la CO2. Ed è in grado di farlo non solo in laboratorio ma anche in 

condizioni di processo reale. CLEANKER è infatti riuscito per la prima volta a dimostrare la fattibilità della cattura

http://www.cleanker.eu/home-page.html?lSite=it
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di CO2 nelle condizioni operative del moderno impianto per la produzione di cemento del gruppo Buzzi Unicem

situato a Vernasca (Piacenza). 

“Dopo una storia deludente - ha dichiarato Matteo Romano, docente del Politecnico di 

Milano - le nuove condizioni regolatorie ed economiche stanno dando impulso ai 

progetti CCS, specialmente in Europa. I prossimi 10 anni saranno decisivi per dimostrare 

la fattibilità tecnica ed economica della catena del valore CCS completa e per preparare 

una diffusione massiva della tecnologia e dell’infrastruttura nel ventennio 2030-2050”.

Insieme alle rinnovabili e all’elettrificazione, la CCS giocherà infatti un ruolo fondamentale per la

decarbonizzazione dell’industria e per disporre nel lungo periodo di sistemi ad emissioni negative che 

compensino le emissioni residuali.
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AMBIENTE, imprese e sostenibilità. Cattura e
stoccaggio dell’anidride carbonica: Cleanker, un
progetto italiano
Ha avuto luogo nella giornata di ieri presso Palazzo Baldassini, in via delle
Coppelle 35 a Roma, la presentazione dei risultati del progetto Cleanker,
CLEAN clinKER production by calcium looping process, cioè del primo
prototipo italiano di cattura e stoccaggio della CO₂ nel contesto di un
processo aziendale operativo. Avviato nel 2017, esso viene �nanziato
mediante il programma quadro europeo Horizon 2020, mentre il suo
sviluppo avviene nell'impianto di produzione di cemento di Vernasca,
azienda di proprietà del Gruppo Buzzi Unicem. Si tratta di un primo esempio
virtuoso di politiche e approcci necessari a una strategia di
decarbonizzazione dell'industria
AMBIENTE  9 Febbraio 2023

Afferma Maurizio Spinelli (Cleanker), che «la forza del progetto è nell’utilizzare componenti e materiali già presenti nel processo di lavoro del cementificio,

inoltre si tratta di una tecnologia che non ha impatto sugli elementi più critici del cementificio. Per quanto, al pari di tutte le altre procedure di cattura della CO₂,

si tratta di un processo che richiede molta energia e, in virtù del funzionamento ad alta temperatura, genera anche calore, che può venire facilmente recuperato

e impiegato per produrre elettricità. Infine, se si usasse quale combustibile un biocarburante si potrebbe arrivare a un sistema di emissioni nette negative».

LIMITARE L’IMPATTO CLIMALTERANTE

Un pilota ha dimostrato come si possa agire su più fronti al fine di limitare l’impatto climalterante delle produzioni industriali, per quanto la CCS oggi è un

processo ancora costoso e per questo è necessario continuare a investire in ricerca e innovazione così che possa divenire sempre più sostenibile anche

economicamente. «Amici della Terra è uno dei tredici partner del progetto Cleanker – spiega Monica Tommasi, presidente degli Amici della Terra -, ma nel

contesto di questo evento vogliamo anche aprire il  dibattito sulla prospettiva del confinamento della CO₂, perché questo al momento è uno dei percorsi
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tecnologici più promettenti per la decarbonizzazione in settori industriali energivori come i cementifici, le acciaierie, i trasporti pesanti e gli aerei. Questi settori,

apparentemente inaccessibili alla decarbonizzazione, sono anche dei grossi emettitori di CO₂. Per questo la CCS può rappresentare una tecnologia su cui

investire in questi settori».

IN DIREZIONE DELLA NEUTRALITÀ CARBONICA

Un dibattito aperto, soprattutto alla luce della recente comunicazione inviata dalla Commissione europea agli Stati Membri mediante la quale ha invitato questi

ultimi a includere all’interno dei nuovi PNIEC anche i processi di cattura e stoccaggio della CO₂. Ad avviso degli Amici della Terra si tratta di un’opportunità che

per l’Italia potrebbe diventare occasione di sviluppo, visto l’investimento nell’approfondire la tecnologia della CCS sulla quale il Paese non ha mai smesso di

investire in termini di ricerca e innovazione». Nel corso dell’evento romano Luigi Buzzi, di Unicem, ha esposto i fattori chiave per la decarbonizzazione del

settore cementifero, introducendo successivamente la road map dellai Buzzi Unicem in direzione della carbon neutrality, cioè le azioni previste per la

progressiva riduzione delle emissioni di CO₂ sulla base dei target fissati al 2030 e al 2050.

NUOVO IMPULSO AI PROGETTI

Esposte quindi, seppure in sintesi, le principali tecnologie e i progetti di CCUS applicabili al settore attualmente in corso presso Buzzi Unicem. Il dottor Matteo

Romano ha invece illustrato il ruolo della CCUS nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione in Europa. Dopo una contestualizzazione della

deludente storia della CCS nei dieci anni appena trascorsi, egli ha inteso dimostrare come le nuove condizioni regolatorie ed economiche stiano imprimendo un

nuovo impulso agli specifici progetti, in modo particolare in Europa. «Il prossimo decennio – egli ha sostenuto – sarà decisivo ai fini della dimostrazione della

fattibilità tecnica ed economica della catena del valore CCS completa, oltreché per preparare una diffusione massiva della tecnologia e dell’infrastruttura nel

ventennio 2030-50».

LA FASE DI SPERIMENTAZIONE

Insieme alle rinnovabili e all’elettrificazione, la CCS giocherà un ruolo fondamentale per la decarbonizzazione dell’industria e per disporre nel lungo periodo di

sistemi ad emissioni negative che compensino le emissioni residuali. Infine, Maurizio Spinelli ha illustrato i risultati e le potenzialità del progetto Cleanker,

descrivendo il concetto di base della tecnologia Ca-Looping, sulla quale è incentrata l’intera attività di ricerca del progetto, di cui ha brevemente ripercorso la

storia, soffermandosi su alcune fasi salienti. Partendo dalle prime analisi di laboratorio, ha riferito delle fasi successive, cioè la realizzazione dell’impianto pilota

integrato nel cementificio Buzzi-Unicem di Vernasca e l’effettuazione dei test sperimentali, che attualmente sono in fase di completamento.
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