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� LE TECNOLOGIE DEL DOMANI ?
o, invece, più modestamente…………………

………QUELLO CHE SI PUÒ FARE RAGIONEVOLMENTE OGGI ?  

� Una   proposta preliminare   , in linea con la valorizzazione del fango come 
risorsa

� AFFINCHE’ SI POSSA SERIAMENTE PARLARE DI "RISORSA" FORSE E’ 
IL CASO DI  CAMBIARE NOME (per la parte di fanghi che lo merita)
(analogia con la definizione di TERMOVALORIZZATORI piuttosto che 
INCENERITORI )

� in realtà incenerimento è comunque un termine tecnico appropriato per 
definire una ben precisa  "operazione"  dell’ingegneria chimica

mentre
"FANGO"  è un termine   "generico"  che indica cose diverse (fango da 
fosse settiche, fango primario, fango secondario………)         è  ora 
di cambiare !

Water Environmental Federation (1993)

FANGHI = BIOSOLIDI



PROBLEMI



� E’ UNA PROBLEMATICA RESA SEMPRE PIU’ DIFFICILE DA UNA 

TENDENZA (NORMATIVA) CHE VUOLE CONTEMPORANEAMENTE

EFFLUENTI

SEMPRE MIGLIORI

FANGHI

SEMPRE MIGLIORI

(RIUTILIZZO DELL’ACQUA DEPURATA) (REIMPIEGO � ECONOMIA CIRCOLARE)

(“Botte piena e moglie ubriaca”)

� PER IL FUTURO CI SAREBBE DA ASPETTARSI:
⇒⇒⇒⇒ sempre  PIU’  FANGHI (effetto di depurazione più spinta)

⇒⇒⇒⇒ fanghi sempre PIU’  “SPORCHI” (effetto di trasferimento di
inquinanti da acqua a fango)

......



..... In realtà, da un esame più approfondito:

� QUANTITA’ del FANGO prodotto in Italia in futuro:

� Aumento per effetto di:

� ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE (anche per 

evitare INFRAZIONI EUROPEE)

� LIMITI PIÙ RESTRITTIVI sugli effluenti

ma anche

� Diminuzione per effetto di:

� applicazione di TECNICHE DI DEPURAZIONE A BASSA 

PRODUZIONE DI FANGO (es. MBR)

� applicazione del «convenzionale» FANGHI ATTIVI A BASSO 

CARICO (0,6 kgSST/kgBODrimosso rispetto a 0,9) per 

esigenze di nitrificazione

� prime applicazioni delle TECNICHE DI MINIMIZZAZIONE



� QUALITA’ del FANGO prodotto in Italia in futuro:

� Peggioramento dovuto al TRASFERIMENTO DI MAGGIORI (E 

NUOVI) INQUINANTI dal refluo liquido al fango 

ma anche

� Miglioramento dovuto a:

� Miglior MONITORAGGIO degli SCARICHI INDUSTRIALI in 

fognatura

� PRETRATTAMENTI PIÙ EFFICIENTI (microgrigliatura, 

disoleatura, ...)



SOLUZIONI



La gerarchia nella gestione dei rifiuti di cui all’art. 
179 del d.lgs.152/06 prescrive, ovunque possibile, LA 

RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE e privilegia il 
recupero, prima di materia e poi di energia, rispetto 

allo smaltimento.

QUALI LE SOLUZIONI PER 
OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEI FANGHI?

RECUPERO

MINIMIZZAZIONE

SMALTIMENTO



MINIMIZZAZIONE



� PER AFFRONTARE CORRETTAMENTE IL PROBLEMA:

MINIMIZZARE LA QUANTITA’ DI FANGHI            si riduce il problema

è una ambizione “storica” delle
tecnologie di depurazione biologicaProcessi (vecchi e nuovi) su linea 

acque e linea fanghi

A1. Tecniche “consolidate”
- già presenti in tutti gli impianti (stabilizzazione, disidratazione)

� far funzionare al meglio quel che c’è
- da implementare (ci sono in pochi impianti)

� es. essiccamento termico

A2. Miglioramenti tecnologici di tecniche consolidate
- miglioramento fasi esistenti (acqua)

� ispessitori dinamici, nuove centrifughe, nuove 
filtropresse continue, nuove nastropresse ad alta p ecc.) 

A3. Tecniche “nuove”
- linea acque:  - biologici (idrolisi enzimatica, oxic-anaerobic)

- chimici (ozonolisi, termochimico) 
- linea fanghi: - idrolisi termica (� dig. anaer.)

- ossidazione a umido
- trattamenti biologici termofili, ....



PRINCIPALI TECNICHE DI MINIMIZZAZIONE

Trattamento Tecnica Vantaggi Svantaggi
Prestazioni

[%]
Campi di 

applicazione
Livello di 

applicazione

F
IS

IC
O

-C
H

IM
IC

O

Ossidazione chimica
Semplicità impiantistica

Minor problemi di 
bulking e foaming

Costi
Formazione 

sottoprodotti (cloro)

30-100 (SST)
10-60 (SST)

Linea Acque e 
Linea Fanghi

++

Trattamento termo-
chimico

Minor problemi di 
bulking

Inattivazione dei 
patogeni

Maggior produzione di 
biogas

Consumo di energia
Corrosione

Formazione di odori
40-60 (SST) Linea Fanghi +++

Ultrasonicazione
Maggior produzione di 

biogas
Fango più stabilizzato

Costi impianto
Molto energivori

25-90 (SST)
20-50 (SV)

Linea Acque e 
Linea Fanghi

+

Disgregazione 
meccanica

Maggior produzione di 
biogas

Minor schiume

Deterioramento 
materiale

Non economico per 
bassi valori di SST

20-90 (SST)
5-20 (SV)

Linea Acque e 
Linea Fanghi

+

Ossidazione a umido
Bassi costi

Maggior disidratazione 
del fango

Ampi spazi richiesti
Difficile 

manutenzione
70-80 (ST) Linea Fanghi +

Trattamento Tecnica Vantaggi Svantaggi
Prestazioni

[%]
Campi di 

applicazione
Livello di 

applicazione

B
IO

LO
G

IC
O

Idrolisi enzimatica
Minor problemi di 
bulking e foaming

Inattivazione patogeni

Consumi energetici
Difficoltà 

trasferimento 
ossigeno

<75 (ST) Linea Acque +

Trattamento aerobico/ 
anaerobico

Minor problemi di 
bulking e foaming
No problemi odori

Bassi costi

Non completamente 
conosciuto

Problemi di fosforo 
nell’effluente

< 40 (SST)
< 40 (SSV)

Linea Acque e
Linea Fanghi

+

Sistemi MBR termofili 
aerobici e alternati

Basso tempo di 
digestione

Inattivazione patogeni

Costiper 
riscaldamento e 

ossigeno
Formazione di odori

60-80 (SV)
Linea Acque e
Linea Fanghi

+



TRA LE TECNICHE DI 
MINIMIZZAZIONE DI ULTIMA 

GENERAZIONE……

TRATTAMENTI BIOLOGICI TERMOFILI



TAMR
(THERMOPHILIC AEROBIC MEMBRANE REACTOR): 

COS’È?

Combina i vantaggi dei:

SISTEMI MBR

SISTEMI AD OSSIGENO PURO

SISTEMI TERMOFILI
COSA TRATTA?

- RIFIUTI LIQUIDI

- FANGHI DI 
DEPURAZIONE



SISTEMI MBR
1.la fattibilità di mantenere (nel sistema) tutta la biomassa 
idonea per il processo depurativo
2.la capacità di trattenere, all'interno del sistema, composti 
lentamente biodegradabili (generalmente ad elevato peso molecolare 
molecole), al fine di garantirne la biodegradazione;
3.il miglioramento della qualità dell'effluente
4.la riduzione del volume del reattore biologico.

SISTEMI AD OSSIGENO PURO

1.alta concentrazione di ossigeno disciolto nel reattore 
2.massimo sfruttamento della capacità degradativa dei 
microorganismi
3.fiocchi di fango più densi rispetto ad un sistema ad aria 
"convenzionale"
4.riduzione significativa del volume delle vasche di trattamento 
5.maggiore flessibilità in caso di sovraccarico organico



SISTEMI TERMOFILI
Sono processi operanti a temperature superiori a 45°C; vanno distinti
dai processi derivanti da sistemi di transizione, come ad esempio la
convenzionale digestione anaerobica per i fanghi funzionante tra i 35 e i
40 °C (Lapara e Alleman, 1998).

Si utilizzano acque già riscaldate oppure acque aventi un elevato carico
organico ed un buon isolamento termico del reattore.

ALCUNI VANTAGGI
� Elevata velocità di rimozione dei substrati biodegradabili
� Alto carico organico volumetrico
� Buone rese di rimozione per molecole sintetiche 
� Bassa produzione specifica di biomassa
� Inibizione degli agenti patogeni 
� Capacità di trattare reflui con elevate concentrazioni di sali 
� Processo flessibile e stabile
� Recupero di calore
� Compatibilità dell'effluente del termofilo con un trattamento 

tradizionale biologico
� ……..



IMPIANTO A SCALA REALE
(monitorato dal 2002)

Reattore biologico ad ossigeno puro
• Vasca coperta in c.a.
• V: 1.000 m3; S: 270 m2; H: 5 m

Ultrafiltrazione (a flusso tangenziale)-dal 2005
• 2 linee con 3 vessel ciascuna
• 99 membrane (ceramiche a 23 canali) per ogni

vessel
• Cut-off: 300 kDa

Sistema di fornitura 
ossigeno puro

IMPIANTI PILOTA  A SCALA
SEMI-INDUSTRIALE

(4 impianti monitorati dal 2012)

Reattore biologico ad ossigeno puro
• V: 1 m3

• Isolamento termico

Ultrafiltrazione (a flusso tangenziale)
• 1 vessel con 7 membrane ceramiche (23 canali)
• Cut-off: 300 kDa



RIFIUTI LIQUIDI
�Esperienza “matura”

�Ottime prestazioni depurative anche con elevata variazione 

qualitativa delle miscele alimentate e con concentrazioni elevate di 

cloruri 

�Produzione di biomassa molto bassa

FANGHI DI DEPURAZIONE
�Rendimenti di abbattimento SSV molto buoni
�Fango molto ben stabilizzato
�HRT più bassi rispetto ai tradizionali digestori anaerobici 

E’ UN TRATTAMENTO PURAMENTE «BIOLOGICO»

Sinergia con i tradizionali processi biologici:
recupero del permeato e trattamento fango di supero

RISULTATI PRINCIPALI



RECUPERI



INTERVENTI 
“PREVENTIVI”

– messa al bando di prodotti nocivi      fognatura (farmaci, di 
bellezza, per la casa etc.)

– monitoraggio fognature (pretrattamenti industriali più     
efficienti)

– pretrattamenti “spinti” degli impianti (es. microgriglie)
– sedimentatori primari (+ eventuale chimico-fisico a 

“protezione” del fango secondario)
– etc. 

TRATTAMENTI 
“SUI  FANGHI”

“in” impianto  (miglioramento e arricchimento dei processi: ad 
es. migliore stabilizzazione, eventuale trattamento 
chimico/fisico su surnatanti etc.)

“fuori” impianto  (es.: piattaforma         agricoltura)
(condizionamento) 
(luoghi “smaltimento”       discarica)
(ulteriore disidratazione)

MIGLIORARE LA QUALITA’ DEI FANGHI

Per un corretto recupero....



RECUPERO DI RISORSA MATERIALE IN AGRICOLTURA

PARAMETRI
POSITIVI
(Corg, N, P)

� metalli pesanti
� parametri 

microbiologici
� altri……..

PARAMETRI
NEGATIVI

LIMITAZIONI D’USO
� quantitativo massimo per 

ettaro di terreno
� caratteristiche suoli
� divieti particolari

RICHIESTO TRATTAMENTO
Trattamento biologico, chimico o termico, 
o altro opportuno procedimento atto a 
ridurre potere fermentescibile e 
inconvenienti sanitari
• Selezione fanghi “alla fonte” (no contributi industriali, no fango primario)

• Migliore trattamento in impianto (stabilizzazione)

• Migliore trattamento in piattaforme (condizionamento)

• Monitoraggio terreni e colture

Accertata l’utilità: esperienza Ente Risi



Alternativa importante:

CO-COMBUSTIONE CON RSU
���� potenzialità residua inceneritori RSU

In via subordinata:

COMBUSTIONE IN IMPIANTI DEDICATI
� combinazione con essiccamento termico
� piattaforme centralizzate (soglia di convenienza)

OSSIDAZIONE A UMIDO

PIROLISI/GASSIFICAZIONE
� poche realizzazioni (estero)

RECUPERO ENERGETICO



Residui di combustione o gassificazione
� eventualmente inertizzati
� eventualmente ceramizzati/vetrificati
� sottofondi stradali, manufatti per edilizia

Cementifici, forni di produzione asfalto
� combustibile ausiliario 
� inglobamento frazione inorganica nel clinker/asfalto

Produzione di laterizi (miscelazione con argilla)

Co-digestione con FORSU o altri substrati organici
� produzione biogas
� residuo al compostaggio � agricoltura

RECUPERO DI RISORSA MATERIALE +
RECUPERO ENERGETICO



• Fango essiccato impiegato come combustibile per la produzione di calore
insieme al carbone nei forni di produzione del cemento

• Residui della combustione del fango → recupero di materia nel cemento

RECUPERO DEI FANGHI PER LA PRODUZIONE DI CEMENTO

fango

Fattori critici:

� P2O5: contenuto medio nei fanghi (4%) superiori al valore indicato per la produzione del clinker (0,5%)

⇒ max 0,1-0,15 kgfango/kgclinker

� Cloro: contenuto medio nei fanghi (0,13 %) superiore al valore indicato per la produzione del clinker

(0,015%) ⇒ max 0,178 kgfango/kgclincker

� Azoto: presenza di N nei fanghi (8%) determina incremento NOx nelle emissioni gassose

� Zolfo: presenza nei fanghi incrementa SOx nelle emissioni gassose ⇒ monitoraggio (+ scrubber)



PIANIFICAZIONE



� OGGI E’ INDISPENSABILE CONSIDERARE LA PROBLEMATICA IN 
TUTTI I SUOI ASPETTI

� E NON INVECE LIMITARSI A ENFATIZZARE UN ASPETTO
PARTICOLARE 

SONO GIA’ DISPONIBILI ESEMPI DI PIANIFICAZIONE DELLA 
GESTIONE DEI FANGHI IN DIVERSI TERRITORI:

- VARESE
- CREMONA 
- VERONA 
- BERGAMO

STRATEGIA DI GESTIONE DEL FANGO



Pianificazione a livello REGIONALE
LOMBARDIA
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POSSIBILI STRADE

1) Ottimizzazione impianti esistenti 
+ tecniche di minimizzazione

2) Riutilizzo agricolo

3) Recupero energetico
→ combustione in forni industriali
→ co-incenerimento con rifiuti urbani
→ trattamento in impianti dedicati

4) Ruolo della discarica

• PICCOLI IMPIANTI

già
analizzate



RECUPERO ENERGETICO:
COMBUSTIONE IN FORNI INDUSTRIALI

Fanghi essiccati (servono essiccatori) 
→cementificio

 

Broni (PV)  

Ternate (VA)  

Caravate (VA) 

Calusco  
D’Adda (BG)  

Tavernola  
Bergamasca (BG)  

Rezzato (BS) 

Merone (CO)  

• Capacità ricettiva 
complessiva: 

100.000 t/a di fanghi 
essiccati (90% SS)

=  90.000 tSS/a (~25% di 
produz. totale) 



RECUPERO ENERGETICO:
CO-INCENERIMENTO CON RIFIUTI URBANI

13 inceneritori di RU

 

BERGAMO 
(BG) 

BRESCIA 
(BS) 

BUSTO ARSIZIO 
(VA) 

COMO (CO) 

CORTEOLONA 
(PV) CREMONA 

(CR) 

DALMINE 
(BG) 

DESIO (MI) 

MILANO (MI)  

PARONA 
(PV) 

SESTO S. 
GIOVANNI (MI) 

TREZZO 
D’ADDA (MI)  

VALMADRERA 
(LC) 

• Capacità ricettiva complessiva: 
→ potenzialità 2.370.000 t/a

→ RU inceneriti 1.900.000 t/a (81%)

a parità di potenza termica 
195.000 tSS/a di fanghi 
(~54% di produz. totale) 

Essiccamento? Valutare caso 
per caso



RECUPERO ENERGETICO:

TRATTAMENTO IN IMPIANTI DEDICATI
(incenerimento, pirolisi/gassificazione, ossidazione a umido)

• Taglia minima 500.000 AE
29,3% della potenzialità 
complessiva dei depuratori 
(65.000 tSS/a)



I “PICCOLI” IMPIANTI

• Gestione semplificata

• Forma di smaltimento più comune: agricoltura (scarso contributo 
industriale in fognatura)

• Mantenere queste modalità (oppure invio a impianti centralizzati)

• “Piccoli” = fino a 20.000 AE

299 impianti

2.145.413 AE 

33.270 tSS/a = 9,2 % 



…in sintesi
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Lombardia 2016: sbocchi potenziali

agricoltura (<20.000 AE)

imp. dedicati (> 500.000 AE)

13 inceneritori

7 cementifici



2 SCENARI (con diversi sottocasi)

GESTIONE DEI FANGHI A LIVELLO REGIONALE

SCENARIO 1 SCENARIO 2

In agricoltura va una piccola parte
dei fanghi prodotti a livello 

regionale

In agricoltura va il quantitativo massimo di 
fanghi compatibilmente con i vincoli di natura 

tecnica, agronomica e normativa

1) DISCARICA solo per RESIDUI DI ALTRI TRATTAMENTI 

3 ipotesi “base”           2) STRUTTURE IMPIANTISTICHE  ottimizzate

3) ALIQUOTA (modesta) di INTERVENTI MINIMIZZAZIONE

(prudenziale per FATTORI “RESTRITTIVI”:
• evoluzione NORMATIVA fanghi
• evoluzione TECN/NORMATIVA  AGROZOOTECNIA)



SCENARIO 1

La stima del quantitativo minimo di fango ha dato origine a tre 
sottocasi:

SCENARIO 1: sottocaso A (CRITERIO  “TECNICO-OPERATIVO”)

recupero in agricoltura del solo fango proveniente dai 
depuratori di taglia fino a 20.000 AE (80%) 

Classi di potenzialità Numero 
impianti 

AE Agricoltura Altre forme di 
recupero/smaltimento così suddivise: 

2.000 – 19.999 299 2.145.413 26.618.065 6.654.516 Cementifici: 63.000.000 

20.000 – 99.999 103 4.448.528 - 78.745.883 Inceneritori RU: 137.000.000 

100.000-499.999 39 7.547.210 - 132.807.948 Impianti dedicati: 120.534.697 

≥500.000 7 5.866.260 - 102.326.349   

Tot. 448 20.007.411 26.618.065 320.534.697   

 

(Singoli o piattaforme)

70% di

SATURAZIONE



SCENARIO 1: sottocaso B (CRITERIO  “QUALITATIVO”)
Recupero in agricoltura dei soli fanghi secondari provenienti da tutti i 
depuratori dotati di sedimentazione primaria  (80%) 

Classi di potenzialità Numero 
impianti 

AE Agricoltura Altre forme di 
recupero/smaltimento così suddivise: 

2.000 – 19.999 299 2.145.413 734.270 32.563.882 Cementifici: 63.000.000 

20.000 – 99.999 103 4.448.528 5.586.026 73.686.985 Inceneritori RU: 137.000.000 

100.000-499.999 39 7.547.210 21.750.328 112.257.500 Impianti dedicati: 110.049.182 

≥500.000 7 5.866.260 11.353.874 91.540.814   

Tot. 448 20.007.411 39.424.497 310.049.182   

 
SCENARIO 1: sottocaso C (SOMMA DEI  2 CRITERI)
Recupero in agricoltura del fango proveniente dai depuratori di taglia fino a 
20.000 AE e dei fanghi secondari prodotti dagli impianti di taglia superiore ai 
20.000 AE  (80%)

Classi di potenzialità Numero 
impianti 

AE Agricoltura Altre forme di 
recupero/smaltimento così suddivise: 

2.000 – 19.999 299 2.145.413 26.618.065 6.654.516 Cementifici: 63.000.000 

20.000 – 99.999 103 4.448.528 5.586.026 73.686.985 Inceneritori RU: 137.000.000 

100.000-499.999 39 7.547.210 21.750.328 112.257.500 Impianti dedicati: 84.139.816 

≥500.000 7 5.866.260 11.353.874 91.540.814   

Tot. 448 20.007.411 65.308.292 284.139.816   

 



SCENARIO 2

È stato massimizzato il ricorso allo spandimento  agricolo dei 
fanghi  (secondo criteri via via più restrittivi)

SCENARIO 2: sottocaso A (ipotesi: qualità entro L. 99/92 e caratteristiche come
da ns. analisi)

Nel breve e medio termine si potrebbero utilizzare in agricoltura fanghi 
pari a un quantitativo di 215.000-250.000 t di SS.anno-1. È stato preso 
come riferimento l’estremo inferiore dell’intervallo di variabilità della 
stima: 215.000 tSS/anno. 

Classi di 
potenzialità 

Numero 
impianti AE Agricoltura Altre forme di 

recupero/smaltimento così suddivise: 

2.000 – 19.999 299 2.145.413 26.618.065 6.654.516 Cementifici: 41.628.120 

20.000 – 99.999 103 4.448.528 47.261.034 31.484.849 Inceneritori RU: 90.524.641 

100.000-499.999 39 7.547.210 79.707.544 53.100.404 Impianti dedicati: - 

≥500.000 7 5.866.260 61.413.357 40.912.992   

Tot. 448 20.007.411 215.000.000 132.152.761   

Somma di:

• FANGO DA impianti < 20.000 AE

• 60% del resto



SCENARIO 2: sottocaso B

Nel lungo termine il potenziale accumulo di metalli pesanti potrebbe 
limitare l’utilizzo di fanghi in alcuni terreni, riducendo la ricettività a 
120.000-150.000 t di SS.anno-1. Anche in questo in caso, in via 
cautelativa viene considerato il valore inferiore: 120.000 t SS/anno.

Classi di potenzialità Numero 
impianti AE Agricoltura Altre forme di 

recupero/smaltimento così suddivise: 
2.000 – 19.999 299 2.145.413 26.618.065 6.654.516 Cementifici: 63.000.000 

20.000 – 99.999 103 4.448.528 23.427.548 55.318.335 Inceneritori RU: 137.000.000 

100.000-499.999 39 7.547.210 39.511.457 93.296.491 Impianti dedicati: 27.152.761 

≥500.000 7 5.866.260 30.442.930 71.883.419   

Tot. 448 20.007.411 120.000.000 227.152.761   

 
Somma di:

• FANGO DA impianti < 20.000 AE

• 30% del resto



LA GESTIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE
COMPARAZIONE TECNICA TRA GLI SCENARI/I

1. RECUPERO DI MATERIA
• PREFERIBLE LO SCENARIO  2 (→ massimizza il recupero 

attraverso il riutilizzo agricolo)

• L’UTILIZZO DI FANGHI IN CEMENTIFICIO RAPPRESENTA 
UN recupero di materia (oltrechè di energia)

2. RECUPERO ENERGETICO
• VI E’ DESTINATO TUTTO IL FANGO NON AVVIATO AL 

riutilizzo agricolo

→  servono  impianti exnovo (INCENERITORI DEDICATI

in aggiunta a CEMENTIFICI + INCENERITORI  R.U.

• NON OCCORRONO IMPIANTI EXNOVO SOLO NELLO 
SCENARIO 2A che massimizza il riutilizzo agricolo



LA GESTIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE

COMPARAZIONE TECNICA TRA GLI SCENARI/II

3. RESIDUI →  DISCARICA
• minimo:  22.600  t/anno (SCENARIO  2A)
• massimo:  64.400 t/anno (SCENARIO 1A)

4. AFFIDABILITA’ delle TECNOLOGIE

NON DIFFERENZIA GLI SCENARI
(soluzioni scelte:  tutte affidabili e consolidate)

5. STRUTTURE ESISTENTI

INIZIATIVE IN ATTO DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER VALUTARE 
LE DIVERSE ALTERNATIVE

6. PIATTAFORME CENTRALIZZATE (per ESSICCAMENTO FANGHI)

NECESSITA’ DI REALIZZAZIONE per coprire l’esigenza di essiccamento dei 
fanghi prodotti da impianti < 100.000 A.E.

minimo:  38.139 t/anno  (SCENARIO  2A)
massimo:  106.251 t/anno (SCENARIO 1B)



LA GESTIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE
ASPETTI  ECONOMICI

1. “VOCI” CONSIDERATE  (INVESTIMENTI)
A) SISTEMI PER LA MINIMIZZAZIONE della PRODUZIONE DI FANGHI

(UGUALI PER TUTTE LE SOLUZIONI)

B) IMPIANTI DI ESSICCAMENTO TERMICO FANGHI

C) IMPIANTI  (DEDICATI) DI INCENERIMENTO FANGHI

2. ALTRE “VOCI” DA CONSIDERARE  (ESERCIZIO)
D) TRASPORTO FANGHI A CENTRI DI TRATT./RECUP./SMALT.

E) SMALTIMENTO RESIDUI IN  DISCARICA

F) CONFERIMENTO IN  AGRICOLTURA

G) CONFERIMENTO AI CEMENTIFICI

H) CONFERIMENTO  INCENERITORI  R.U.

(→  soggetti grande variabilità:  da considerare in STUDI FATTIBILITA’)



CONFRONTO ECONOMICO TRA SCENARI
1. SOLUZIONI CHE MASSIMIZZANO IL CONFERIMENTO IN 

AGRICOLTURA        MINORI INVESTIMENTI

- scenario  2A :  ~ 100 M € (MINIMO)

- scenario  1A :  ~ 390 M € (MASSIMO)

a) MINIMIZZAZIONE PROD.
b) ESSICCATORI
c) INCENERITORI DEDICATI

2. CONSIDERANDO LE “ALTRE” VOCI 
DI COSTO DI GESTIONE e) DISCARICA residui

f) conferimento  AGRICOLTURA
g) conferimento CEMENTIFICI
h) conferimento INCENERITORI R.U.

:

COSTO TOTALE

(ESERCIZIO + AMMORTAMENTO)

130 ÷ 140 M€/anno per

TUTTE LE SOLUZIONI



RISULTATI DELLO STUDIO
1. Produzione fanghi in LOMBARDIA (2016):  360.000 t SS/anno

2. Interventi di MINIMIZZAZIONE della PRODUZOINE e poi ……

3. 5 SCENARI (a seconda del grado di conferimento in agricoltura)

4. In definitiva, l’ipotesi di pianificazione nei 5 scenari prevede

• fanghi disidratati in AGRICOLTURA

• fanghi essiccati ai CEMENTIFICI

• fanghi essiccati a INCENERITORI R.U.

• fanghi trattati in IMPIANTI DEDICATI

• residui in DISCARICA

5. COSTI  (LARGA MASSIMA)

• INVESTIMENTI:     da 100 M € a  390 M €

• COSTO “TOTALE” ANNUI:   130÷140 M €/anno (+ trasporto)     (PER TUTTI GLI SCENARI)

6. CFR. CON PREVISIONI   PTUA LOMBARDIA (COLLETTAMENTO/DEPURAZIONE)

• INVESTIMENTI:     ~  4.500  M €

•  COSTO “TOTALE” ANNUO:  ~ 1.300  M €/anno

min      26.000  t SS/anno
max   215.000  t SS/anno

min     41.000  t SS/anno
max    63.000 t SS/anno

min     90.000  t SS/anno
max   137.000 t SS/anno
min     0
max    120.000 t SS/anno

min     22.000  t SS/anno
max    64.000 t SS/anno



QUESTIONI APERTE
1. MIGLIOR CARATTERIZZAZIONE DEI FANGHI

(qualità in funzione di liquami trattati, processi depurativi, efficienza
impiantistica etc.)

2. ALTRI AMBITI COINVOLTI (aspetti tecnico/normativi)
→ EVOLUZIONE NORMATIVA AMBIENTALE (es. Direttiva Nitrati)
→ Ambito  AGROZOOTECNICO
→ Settore  RIFIUTI
→ Mercato RECUPERI E SISTEMI SMALTIMENTO

3. CONSENSO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE/ GESTIONE 
DELLE DIVERSE SOLUZIONI

OCCORRE PROMUOVERE “ STUDI DI FATTIBILITA’ “ CHE, A 
PARTIRE DAI RISULTATI DI QUESTA RICERCA:

→ DETTAGLI GLI ASPETTI TECNICI A LIVELLO TERRITORIALE;

→ DEFINISCA, PER UNO SPECIFICO SCENARIO (non necessariamente coincidente con uno 

dei 5)  I COSTI CON ELEVATA AFFIDABILITA’



Pianificazione a livello di 
PROVINCIA-ATO-Gestore

1.1.1.1. ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia didididi VareseVareseVareseVarese
2.2.2.2. ATOATOATOATO CremonaCremonaCremonaCremona
3.3.3.3. ATOATOATOATO VeroneseVeroneseVeroneseVeronese
4.4.4.4. UniacqueUniacqueUniacqueUniacque BGBGBGBG



4 ambiti: Tecnico (operativo)
Normativo-amministrativo
Sociale
Ambientale

Costi (analisi di sensitività)

5. CONFRONTO TECNICO-ECONOMICO



AMBITO TECNICO
Affidabilità

Affidabilità (es. in relazione alla variabilità delle caratteristiche del fango in ingresso)
Numero di applicazioni alla scala reale esistenti in UE
Intervallo di variabilità delle prestazioni del processo nelle condizioni operative tipiche

Flessibilità e Modularità
Replicabilità delle unità funzionali (linee parallele)
Possibilità di scelta della taglia nominale dell'unità funzionale
Rapporto tra il carico trattabile dalle unità funzionali installate e il carico in ingresso

Complessità ed integrabilità con le strutture esist enti
Modifiche (interferenze) alla viabilità esistente
Area aggiuntiva richiesta per l'installazione della soluzione
Modifiche alle reti idrauliche interne
Consumo di ENERGIA ELETTRICA rispetto al consumo standard del depuratore
Consumo di ENERGIA TERMICA (metano dalla rete) rispetto al consumo standard del 
depuratore
Reagenti richiesti (acqua, polielettrolita, coagulante, ossigeno puro, metano, altri)
Necessità di trattamenti aggiuntivi ai fanghi prima del conferimento finale
PERSONALE AGGIUNTIVO richiesto o con diversa specializzazione
Possibili interferenze col processo depurativo: sovraccarichi idraulici o di carico
Possibili interferenze col processo depurativo di altra natura : colore effluente, inibizione 
processo biologico, COD refrattario, odori...



AMBITO NORMATIVO-AMMINISTRATIVO
Complessità dell'iter autorizzativo/amministrativo (rinnovo autorizzazione, 
AIA, certificazioni, standard di sicurezza…)
Grado di incertezza normativo relativo allo smaltimento finale (vulnerabilità)

AMBITO SOCIALE
Disturbi olfattivi (odori )
Intensificazione del traffico
Emissioni gassose percepite come pericolo (es. microinquinanti organici, 
particolato fine, …)
Inquinamento acustico (rumori )
Altro

AMBITO AMBIENTALE
Materiale conferito in discarica
Risorsa Materiale Recuperata
Energia ELETTRICA (incidenza rispetto al consumo medio di centrifugazione)
Energia TERMICA (incidenza rispetto al consumo per riscaldamento digestore)
Trasporto
Reagenti utilizzati
Emissioni gassose (diverse da CO2) da processi di combustione



 

FUMANE 

MONSELICE (PD) 

PESCHIERA 
DEL GARDA 

VERONA 

4. DIMENSIONAMENTO 
DI OGNI ALTERNATIVA

Cementifici



Co-incenerimento con RSU

Non è indicata la destinazione dei fanghi prodotti n el Cremasco.



• La pianificazione della gestione dei fanghi 
è un problema molto complesso

• Il livello di dettaglio della valutazione 
dipende dalla scala di riferimento

• Possibile e molto utile sistematizzare la 
valutazione (max oggettività): gli esempi lo 
dimostrano

• No generalizzazione dei risultati: 
parametri e valutazioni sempre caso-
specifici

Diffidare da approcci 
semplificati e soluzioni 

«preconfezionate»



PROSPETTIVA
1. PICCOLI IMPIANTI (sempre)  +  MEDI/GRANDI

IMPIANTI   nel breve periodo:

- agricoltura «migliorata»

1. DEPURATORE-PIATTAFORMA:

+ controllare il limite SSV/SST

►eliminare le tolleranze per i metalli

►alzare il tenore minimo di azoto (da 
1 a 1,5 %)

2. PIATTAFORMA-TERRENO:

► adottare il valore SSV/SST pari al 60 % sia

per fango "idoneo"  sia di  "alta qualità"

3. TERRENO

+ divieto di spandimento durante i giorni di pioggia e 
sino a 48 ore dalla cessazione dell’evento

+ differenziare lo spandimento di fanghi idonei e di 
alta qualità a seconda del tipo di coltura

+ intensificare e differenziare i controlli sui terreni 



2. MEDI/GRANDI IMPIANTI nel  medio periodo

- chiudere il ciclo all’interno dell’impianto di depurazione (termofilo, 

idrolisi termica, ecc.): in realtà         RIDURRE AL MAX LA
QUANTITA’ DI FANGO IN
USCITA DAL DEPURATORE

- co-incenerimento con RSU / incenerimento "dedicato"

- cementificio (post crisi edilizia)

- agricoltura ���� solo fanghi di qualità (RIDUZIONE DEL RISCHIO)

���� ad es. prevedere incentivi (es. Danimarca)



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

LA STRATEGIA DI INTERVENTO PER ESSERE PIENAMENTE EFFICACE 

DOVREBBE RIGUARDARE:

→ INTERVENTI SUL   "SINGOLO "  IMPIANTO

- minimizzazione quantità fanghi

- miglioramento qualità fanghi

→ INTERVENTI SULLE ALTERNATIVE DI DESTINAZIONE NEL TERRITORIO

- Recuperi materia  (→ agricoltura)

- Recuperi energia  (→ cementifici   → co-incenerimento    → incenerimento  

"dedicato")

Entrambi i tipi di intervento (soprattutto quelli sul territorio che devono  tener 

conto  di  moltissimi  fattori) per  essere  efficaci   devono   essere  

CONVENIENTEMENTE   PIANIFICATI



• Esistono esempi di pianificazione:

� a livello regionale

� a livello provinciale/ATO

• Il dubbio però è:

� È possibile PIANIFICARE ?    � La risposta  agli  esperti   istituzionali in 

grado di dire se il quadro GIURIDICO (generale), NORMATIVO (specifico) 

ed ECONOMICO CONSENTE una pianificazione

� Oppure il settore è affidato unicamente all’EQUILIBRIO derivante dalle 

LEGGI DI MERCATO ?

GLI ORIENTAMENTI PIU’ RECENTI DELLE ISTITUZIONI E DEI GESTORI DI 

IMPIANTI SEMBRANO INCORAGGIARE LA STRADA DELLA PIANIFICAZIONE 

CHE APPARE IN OGNI CASO LA PIU’ RAGIONEVOLE  E  AMBIENTALMENTE 

SOSTENIBILE


