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Dai fanghi di depurazione a nuovi bioprodotti innovativi



Premessa

I fanghi sono in continua crescita: secondo l’ultimo Rapporti sui Rifiuti Speciali di ISPRA 2021 vi è stato un aumento 
(dell’8,9%) della produzione di fanghi da acque reflue urbane (da 3,1 milioni di tonnellate del 2018 a 3,4 nel 2019).

Prevale ancora lo smaltimento (55,9%) sul recupero (41,2%) anche se nel 2018 lo smaltimento rappresentava il 56,34% 
e il recupero il 40,04%, per cui il recupero è aumentato del 10,4% (da 1.167.225 tonnellate del 2018 a 1.288.969 del 
2019).

*
*

*
*
*
*

Criticità nella gestione dei fanghi: difficoltà nel reperire impianti di gestione finale dovuta al deficit impiantistico, gare 
deserte, rincaro dei costi di smaltimento/recupero, norme regionali più stringenti, ecc.

ARERA  nella regolazione della qualità tecnica di servizio con l’indicatore M5 sollecita i Gestori del servizio idrico a 
cercare soluzioni alternative allo smaltimento in discarica (la quantità smaltita in discarica è diminuita dell’11, 28%: da 
261.323 tonnellate del 2018 a 231.839 t del 2019 - dati ISPRA 2021).
. 

Si prevede un ulteriore incremento di produzione di fanghi a seguito del completamento degli schemi fognario-
depurativi richiesti per superare le procedure di infrazione comunitarie in corso.

In questo contesto i Gestori sono incentivati a mettere in campo tecnologie innovative che, insieme ad una gestione 
industriale del servizio di depurazione, possano consentire il recupero di materia ed energia con conseguente beneficio 
ambientale, economico e sociale («bioeconomia»).
. 



Contesto di riferimento

ECONOMIA CIRCOLARE che richiede la chiusura del ciclo dei rifiuti trasformandoli, ove possibile, in risorsa

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE che richiede uno sfruttamento intelligente delle risorse rinnovabili di origine 
biologica

Ciò si declina, in ambito operativo, in esempi virtuosi  e innovativi di recupero di materia quali: 

recupero della cellulosa presente nelle acque reflue per ricavare carta e cartone riciclati; 

recupero delle sabbie (tramite soil washing) da riutilizzare in ambito edile (es. aggregato per produzione di 

conglomerati bituminosi o cementizi, formazione di sottofondi stradali, ecc.);

Produzione di polidrossialcaonati (PHA) ovvero precursori di bioplastiche biologiche;

Recupero di N e P dalla corrente in uscita dalla digestione anaerobica;

Upgrading del biogas per produzione di biometano da immettere nella rete;

Valorizzazione di fanghi «di alta qualità» per produrre compost e gessi di defecazione;

Recupero di fanghi arricchiti di fosforo;

Estrazione di fosforo dalle ceneri prodotte da monoincenerimento fanghi; 

Estrazione di lipidi (per la produzione di biocarburanti) e di sostanze di interesse alimentare e farmaceutico 

(proteine, probiotici, ecc.) dalle alghe cresciute dalle acque reflue, ecc.

… Oltre al recuperO di acque reflue affinate!

**
*
**
***

*



Gli impianti di depurazione come nuove bioraffinerie

F onte: UT IL IT A L IA  elaboraz ione R .D rus iani



Fattori condizionanti il recupero

Come si vede, ci sono molte opzioni innovative di recupero di risorse dagli impianti di depurazione delle 

acque reflue.

Non tutte queste applicazioni troveranno effettivamente realizzazione: i fattori che ne determinano il 

successo sono:

→ fattibilità tecnica

→ specifici mercati per il prodotto di recupero 

→ costi evitati grazie all’implementazione del recupero

→ spinte legislative

La mancanza dello stato di EoW inibisce la commercializzazione di queste risorse. 

Creare criteri EoW europei incrementa la quantità di rifiuti riusati, aumentando l’autosufficienza del 

mercato e riducendo la necessità di smaltimento secondo la logica delle 3 R. 

*
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Proposte End of Waste della ESPP

Per incentivare il recupero occorre sviluppare un mercato delle risorse recuperate attraverso lo sviluppo
di criteri End of Waste a livello europeo. Nell’ambito del sondaggio europeo volto ad evidenziare le
priorità per la realizzazione dei criteri end of waste, le proposte della Piattaforma Europea del Fosforo
condivise con Eureau e indirizzate al JRC danno priorità a quei flussi con un consistente contenuto di
fosforo e nutrienti, quali:

Minerali recuperati dalle acque reflue (non per uso di fertilizzante che rientra nel
Regolamento Fertilizzanti) per la vendita nel mercato delle “merci” chimiche):

dalle ceneri: sali di fosforo, acido fosforico, fosforo elementare, sali di 
potassio, soluzioni di cloruro di magnesio e di potassio);
dall’offgas: attraverso la condensazione, per produrre soluzione acquosa di 

ammoniaca o sali solidi di azoto (solfato di ammonio, nitrato di ammonio);
dalla fase acquosa: fosfati precipitati (struvite, vivianite, fosfati di calcio, ecc.).

Alghe, batteri e biomassa vegetale cresciuta usando acque reflue e/o CO2 come “cibo” e 
materiali estratti o rilasciati da tale biomassa (es. proteine estratte dai batteri). 

Le alghe vengono usate per:
alimentazione animale;
estrazione di lipidi per la produzione di biocarburanti;
estrazione di sostanze quali lipidi, proteine, cellulosa, pigmenti.

*
*
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Proposte End of Waste di Eureau

Le proposte di Eureau di sostanze recuperate dalle acque reflue, non contenenti nutrienti significativi sono invece:

Bioplastiche (PHA, PLA)
La domanda di questi polimeri è destinata a raddoppiare nei prossimi anni per l’aumento di richiesta in vari
settori: packaging, servizi alimentari e biomedici, agricoltura, ecc. Il costo di produzione al momento è superiore
del 20-80% rispetto a quello della plastica convenzionale;

Cellulosa (cruda, fluff, pellet)
La cellulosa recuperata dalle acque reflue in Europa può coprire il 2% del mercato globale e probabilmente una %
molto maggiore nel mercato Europeo. Può essere usato come materiale da costruzione, legante per asfalto,
materiale isolante, materiale da costruzione, ecc. Oggi è già commercializzato per uso in biocompositi,
biopolimeri, asfalto, calcestruzzo, ecc.

Biopolimero “Kaumera”
E’ un biopolimero estratto dal fango attivo granulare, contenente principalmente proteine e gruppi di carboidrati.
E’ compatibile per la vendita nel settore agricolo (biostimolante, rivestimento a lento rilascio di fertilizzante, ecc.),
nel settore chimico (ritardante di fiamma) e nel settore edile (ingrediente per composti indurenti o legante in
materiali da costruzione).

*

*

*



Conclusioni

Per risolvere il problema della gestione dei fanghi è necessario un approccio industriale di sistema che, grazie ad una economia di
scala, possa dotarsi di tecnologie innovative che consentono un migliore trattamento delle acque reflue e dei fanghi con
contestuale valorizzazione delle risorse recuperabili.

Alcuni gestori sono già dotati di hub di trattamento centralizzato delle acque reflue che costituiscono il passaggio da depuratori
tradizionali a “bioraffinerie” ovvero piattaforme per il recupero delle risorse contenute nelle acque reflue e nei fanghi, con
innovazioni tecnologiche e gestionali.*

*

*

*

Alcune forme di recupero sono peraltro destinate a diventare in futuro non più solo delle scelte ma una necessità, almeno per i
grandi impianti, come nel caso del fosforo, che è una risorsa critica di cui sono ricche le acque reflue e i fanghi.

In questo contesto è quanto mai opportuno per gli operatori del settore avere una strategia nazionale che si traduca in una
revisione organica della normativa sui fanghi che consenta loro di pianificare nel medio-lungo periodo e mettere in campo i
necessari investimenti limitando contestualmente i particolarismi regionali.



Esperienze dalle
aziende
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IMPIANTI DI PRODUZIONE BIOMETANO E RIDUZIONE IMPRONTA DI CARBONIO

Realizzazione di un impianto di produzione di biometano per l’immissione in rete senza produrre CO2, 

ricorrendo a scarti a km 0, utilizzando impianti anche di piccola dimensione. 

▪ Il processo, in sviluppo da SIMAM (società dell’area Ingegneria e Servizi) ed oggetto di brevetto, può essere applicato 

ad impianti di Biogas esistenti e di nuova realizzazione

▪ La carica può essere costituita da fanghi di depurazione per reflui civili e industriali, da trattamento di rifiuti solidi 

urbani (FORSU), di biomasse da rifiuti industriali, di origine agronomica, agroalimentare e alimentare

▪ L’anidride carbonica nel processo di digestione anaerobica viene utilizzata come gas acido per la neutralizzazione del 

fango idrolizzato; non esiste quindi alcuno stream di CO2 da emettere in atmosfera contrariamente alle attuali 

tecnologie di upgrading di biogas in biometano

▪ Il processo sperimentato su scala semi-industriale presenta una impronta di carbonio notevolmente ridotta rispetto 

alle tecnologie convenzionali (PSA, membrane, sistemi criogenici)

Reattore di idrolisi dotato di 
sistemi di riscaldamento e 

miscelazione

Colonna di assorbimento 
comprensiva di un volume di 

accumulo del fango e sistema 
di pompaggio/ricircolo

Digestore anaerobico dotato 
di sistema di riscaldamento

Ispessitore digestato

Sperimentazione  in corso da Luglio 2020

impianto in marcia per 8700 h/anno e portata di esercizio 5ton/d
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RECUPERO DI MATERIA DA FANGHI E SMART PYRO

Realizzazione di un impianto di gassificazione per fanghi di depurazione da reflui civili mediante impianto mobile 

per garantire un trattamento delocalizzato dei fanghi di depurazione anche per impianti di piccola taglia

I principali target di progetto risultano:

▪ Riduzione dei rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione per reflui civili di circa il 70-85%

▪ Recupero da ceneri di gassificazione di acido fosforico quale materia prima seconda

▪ Recupero di energia termica dalla gassificazione

▪ Riduzione delle emissioni di CO2 per essicazione del fango con riutilizzato del syngas prodotto

L’impianto è in grado di processare:

▪ EER 19.08.05 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

▪ EER 19.08.12 - fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali 

▪ EER 19.08.14 – fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali

Le operazioni di recupero integrate nella filiera sono di seguito riportate:

▪ R1 - utilizzo del fango di depurazione come combustibile per la produzione di energia mediante processo di 

gassificazione a temperature superiori ai 400° C

▪ R5 - recupero di sostanza inorganica a base di fosforo dalle ceneri di gassificazione

Disidratazione meccanica dei 
fanghi di depurazione in 

ingresso

Essiccazione a bassa 
temperatura (40-50° C) dei 

fanghi di depurazione 
disidratati

Pirolisi a temperature 
comprese tra i 200°C e 500°

C con decomposizione in gas 
liquido condensato

Gassificazione del fango a 
circa 800-1000° C con 

estrapolazione del gas di 
sintesi denominato SYNGAS

Estrazione di acido fosforico 
dalle ceneri utilizzando una 
apposita caldaia alimentata 

dal SYNGAS depurato
SMARTPYRO

Iter autorizzativo per sperimentazione art 211 in corso

Capacità impianto  50kg/h, materiale da smaltire riduzione volumetrica 

del 90%
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VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI E BIORAFFINERIE

BIOREF mira a sviluppare tecnologie più evolute nel settore dei rifiuti e della depurazione, in linea con le 

politiche industriali del Gruppo Acea e coerenti con i principi della bio-economia sostenibile e con gli 

obiettivi del PNRR.

Il progetto, nato a seguito di protocollo di intesa tra CNR ed ACEA, prevede lo sviluppo di una piattaforma tecnologica 

per la valorizzazione integrata di rifiuti organici con sfruttamento del potenziale di produzione di acidi grassi a media-lunga 

catena, che possono trovare vasto impiego nella industria di produzione dei biopolimeri e nell’industria cosmetica.

Obiettivi del programma di ricerca:

1. Tecniche di pretrattamento della sostanza organica per migliorare le performances di processi come 

fermentazione, digestione, minimizzazione dei volumi, produzione di materia prima seconda

2. Testing di miscele di FORSU-fanghi depurazione per la produzione di acidi grassi volatili

3. Tecniche di ottimizzazione delle condizioni di fermentazione di una miscela di FORSU-fanghi depurazione per la 

produzione di VFA a lunga catena

METODOLOGIA

- Prove di pretrattamento di biomasse: applicazione di ultrasuoni, idrolisi termochimica, ed idrolisi termica sul fango

- Prove batch di acidogenesi/chain elongation

- Prove su fermentatori da 3-5 L per lo studio ed ottimizzazione del processo innovativo di fermentazione e chain

elongation per la produzione di acido caproico da fango e FORSU

Pretrattamento di scarti organici (idrolisi termica)

Pretrattamento del fango attivo (ultrasuoni ed idrolisi termica)

REFLUI CIVILI
BIOMASSA 
DISCIOLTA

FANGHI BIOLOGICI

FORSU



Gestione fanghi oggi in Gruppo CAP

costo medio smaltimento fanghi 125 euro/ton (esclusi fertilizzanti  146 euro/ton)

• 8 cambi legislativi in 4 anni

• I costi unitari di smaltimento
sono aumentati negli ultimi 4
anni da 70 a oltre 150
euro/ton senza alcuna
correlazione con potenziali
opportunità di recupero di
nutrienti / energia

• Dal 2018 diverse aziende
idriche hanno iniziato a
inviare fanghi ad altri paesi
dell'UE (200 € / ton)

• Quanto tempo sarebbe
sostenibile senza nuove
strategie?

• La legislazione sull'End of
Waste in Italia sosterrà nuove
iniziative?



Gestione fanghi domani in Gruppo CAP

costo medio stimato smaltimento fanghi a Sesto 92 euro/ton (inclusi CAPEX)



Biopiattaforma termovalorizzazione fanghi e recupero nutrienti

BioPiattaforma di Sesto San 
Giovanni è il progetto di simbiosi 
industriale che trasformerà le 
strutture esistenti composte da 
termovalorizzatore e depuratore 
in una biopiattaforma dedicata 
all’economia circolare carbon 
neutral a 0 emissioni di C02 di 
origine fossile.

La BioPiattaforma avrà due linee 
produttive: la prima per il 
trattamento termico dei fanghi 
derivanti dalla depurazione delle 
acque per la produzione di 
energia termica e di fertilizzanti; 
la seconda di digestione 
anaerobica per il trattamento dei 
rifiuti umidi (FORSU) per la 
produzione di biometano.

La linea FANGHI valorizzerà 65.000 
tonnellate/anno di fanghi umidi 
pari a 14.100 tonnellate/anno di 
fanghi prodotti dai depuratori del 
Gruppo CAP, generando: 11.120 
MWh/anno di calore per il 
teleriscaldamento e fosforo come 
fertilizzante.

La linea FORSU tratterà 30.000 
tonnellate/anno di rifiuti umidi per 
la produzione di biometano.
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Piattaforma Italiana del Fosforo
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Il progetto Biopiattaforma è stato inoltre selezionato dalla piattaforma italiana del
fosforo promossa dal Ministero dell’Ambiente e coordinata da ENEA e indicato come
BUONA PRATICA
https://www.piattaformaitalianafosforo.it/tecnologie.html



Cellulose 

Struvite
Calcium-P

P-Biofertilizer

Bio-
polymers

Biogas 
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Biomass
Fuel

Energy 
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Carbon 
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Water re-use and 
fertigation

Scale-up of low-carbon footprint MAterial
Recovery Techniques in existing wastewater 

treatment PLANTs

- Horizon2020 IA
- 9 demo SMARTechs
- Cross-sectorial value chain
- Innovation deal
- 26 partners

- 19 SME or LI
- 7 R&D Organization
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AWARD 2018

Unique Selling Point of the SMARTechs: high water quality, energy-efficiency, carbon

footprint, sludge reduction and…materials recovery and reuse via SMART-Products

www.smart-plant.eu

https://cordis.europa.eu/project/id/690323

http://www.smart-plant.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/690323


FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA IN PARCO IMPIANTI

1) MODENA
2) LUGO

3) CASTIGLIONE

4) RONCOCESI

5) VERZIANO

VALUTAZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE SULL’APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE  
DI ACIDI GRASSI VOLATILI E BIOPOLIMERI (POLIDROSSIALCANOATI) IN IMPIANTI DI DEPURAZIONE  
DELLE ACQUE REFLUE URBANE GESTITI DA HERA, IREN, SMAT E A2A
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1) MODENA: SCENARI DI RECUPERO

FANGHI 
PRIMARI

CASO 1

CASO 2

CASO 3

FANGHI 
SECONDARI

CASO 1 Fanghi secondari + esterni

CASO 2 Fanghi primari 

CASO 3 Fanghi misti

ANALISI PARCO IMPIANTI 
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1) MODENA: RISULTATI PRELIMINARI
STATO DI FATTO CASO 1 CASO 2 CASO 3

Flussi scelti per la fermentazione - Fanghi secondari Fanghi primari Fanghi misti

Fanghi fermentati 
kgTS/d - 9,883 6,076 11,800

TS% - 3.50 3.50 4.00

TVS/TS - 0.62 0.65 0.64

Fanghi digeriti
kgTS/d 9,486 8,616 10,759 10,033

TS% 3.2 3.47 3.87 3.89

TVS/TS 0.62 0.59 0.61 0.60

RESA VFA gVFA/gVS - 0.18 0.25 0.22

VFA PRODOTTI kgVFA/d 0 950 854 1395
RESA SELEZIONE gVSS/gCODVFA - 0.31 0.31 0.31

RESA ACCUMULO gPHB/gCODVFA - 0.40 0.40 0.40

PHA PRODOTTI kgPHA/d 0 171 154 251

PHA specifico kg/AE/y 0 0.59 0.53 0.87

BIOGAS PRODOTTO Nm3/d 1,023 884 1996 1829

METANO PRODOTTO Nm3/d 685 592 1337 1226

PRODUZIONE BIOGAS %RIDUZIONE - 14 -- --

SGP Nm3/kgTVS 0.17 0.17 0.30 0.30

FANGO SMALTITO 
ton/y 11,422 10,536 11,140 10,211

%RIDUZIONE - 8 2.5 10.6

TS% 26 26 26 26

N nel surnatante anaerobico kg/d 116 27 26 30

P nel surnatante anaerobico kg/d 6 3 3 4

CARICO AZOTO %RIDUZIONE - 76 77 74

CARICO FOSFORO %RIDUZIONE - 43 55 35

1. Produttività di PHA da 0.53 a 0.87 kgPHA/AE/y
2. % riduzione del fango smaltito dal 2.5 all’ 11%
3. % di riduzione del carico di nutrienti dalla linea fanghi dal 35 al 77%

ANALISI PARCO IMPIANTI 



Grazie.


