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L’APPROCCIO DELLA BIOECONOMIA NELL’AMBITO 
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE  



300 nuove bioraffinerie sono necessarie;

Superare gli ostacoli tra nuovi prodotti
recuperati e barriere legislative connesse

Ricerca e Sviluppo: 

100 M€ (programma Horizon2020).



PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA CE IN TEMA DI 
BIOECONOMIA E RISORSE 

• Ridurre le perdite dei nutrienti (come azoto e 
fosforo) nell’ambiente e procedere al loro 
RECUPERO;

• Il fosforo è stato identificato dalla Commissione 
Europea come sostanza critica in quanto non 
rinnovabile;

• L’Unione Europea è strettamente dipendente dalle 
riserve di fosforo del Marocco e della Cina;



Vivere, lavorare, produrre sostenibilmente 6

QUANTITÀ DI FOSFORO PRODOTTO DA ROCCIA 
FOSFATICA (E STIME FUTURE) 



Vivere, lavorare, produrre sostenibilmente 7

PAESI PRODUTTORI MOLTO CIRCOSCRITTI …..



Il fosforo è presente in concentrazioni interessanti 
(kg per tonnellata) in 

• fanghi di depurazione 

• Frazione Organica di Rifiuto Solido Urbano (FORSU)   

Possiamo / dobbiamo recuperarlo dai nostri rifiuti !



IMPIANTO DI DEPURAZIONE COME BIORAFFINERIA A SERVIZIO 
DEL TERRITORIO 
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RICHIESTA DI FOSFORO NEGLI EU27 IN 2005

Il fosforo contenuto nei fanghi di depurazione e nella 

FORSU può coprire il 15% e l’11% della domanda di 

fosforo in Europa



SMALTIMENTO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE A LIVELLO 
EUROPEO (AGGIORNAMENTO 2013)



RECUPERO DI RISORSE DAI FANGHI DI DEPURAZIONE

Fanghi di depurazione



RECUPERO DI RISORSE DAI FANGHI DI DEPURAZIONE

Fanghi di depurazione



Recupero ottenibile: fino al 
30%

Il restante fosforo è 
recuperabile dalle ceneri



TECNOLOGIE APPLICATE PER L’INCENERIMENTO DEI 
FANGHI DI DEPURAZIONE



TECNOLOGIE APPLICATE PER L’INCENERIMENTO DEI 
FANGHI DI DEPURAZIONE

Il letto fluido è tipicamente adottato nei casi di mono-incenerimento dei 
fanghi di depurazione



DIFFUSIONE DI IMPIANTI PER MONO-
INCENERIMENTO A LETTO FLUIDO IN EUROPA 

Svizzera
3 impianti

Germania
9 impianti

Olanda
2 impianti

Danimarca
1 impianto

Francia
9 impianti



FANGHI TRATTATI TRAMITE MONO-
INCENERIMENTO A LETTO FLUIDO
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*calcolata considerando assumendo 8500 ore/anno di funzionamento



Zurigo Werdhölzli 30000 ton/anno

ESEMPIO 1: LA SITUAZIONE ATTUALE IN SVIZZERA

Il 100% dei fanghi vengono 
inceneriti tramite mono-
incenerimento

Tramite un decreto federale, la svizzera si obbliga ad
implementare processi per il recupero di recupero di fosforo
dalle ceneri dei fanghi inceneriti



ESEMPIO 2: LA SITUAZIONE ATTUALE IN GERMANIA

Il recupero di fosforo da mono-incenerimento sarà
obbligatorio dai fanghi di depurazione derivanti da impianti
di taglia superiore a 50000 AE;

Saranno ammessi in agricoltura solo fanghi provenienti da
impianti di tagli < a 50000 AE

Mono-inceneritore di fanghi di 
depurazione in Amburgo;

Potenzialità: 42000 ton/anno.



Svizzera: 
Zurigo Werdhölzli 30000 ton/anno
SvizzeraFriburgo (Posieux) 12000 ton/anno
Losanna 10000 ton/anno

Germania:
Frankfurt am Main 39000 ton/anno
Kalrsuhe 12500 ton/anno
Munchen 48000 ton/anno
Berlin-Ruhleben 36000 ton/anno
Bitterfeld-Wolfen 15200 ton/anno
Hamburg 42000 ton/anno
Stuttgart 27000 ton/anno
Wuppertal 32000 ton/anno
Leverkusen 32200 ton/anno

Austria
Vienna 54000 ton/anno
Bad Voslau 4000 ton/anno
Großwilfersdorf 75000 ton/anno

Olanda
Dordrecht 80000-85000 ton/anno
Moerdijk 105000 ton/anno

Danimarca
Lynetten 19000 ton/anno

Francia
Colombes 8 ton/h = 68000 ton/anno
Le Havre 11000 ton/h
St. Chamond 0,36 ton/h 3060 ton/anno
Romans Sur Isere 0,36 ton/h 3060 ton/anno
Andrezieux Boutheon 0,24 ton/h 2040 ton/anno
Aurillac (Souleyrie) 0,36 ton/h 3060 ton/anno
Thonon-Evian 1,2 ton/h 10200 ton/anno
St. Etienne 1,8 ton/h 15300 ton/anno
Bourgoin 0,42 ton/h  3570



Quale tecnologia per la 

Biopiattaforma e 
perchè

Sesto S.G., 12 dicembre 2018

Antonio Castorini



1. Attività di TBF+Partner AG

2. Il fango di depurazione

3. Tecnologie di trattamento dei fanghi

4. Tecnologie di combustione

5. Altri processi di trattamento

6. Confronto tra i processi

7. Recupero fosforo da ceneri d’incenerimento fanghi

8. Un caso reale: l’inceneritore fanghi di Zurigo

9. Conclusioni



ATTIVITÀ DI TBF + PARTNER AG

• Dal 1964 consulenza, progettazione e direzione lavori 

nei settori:

– Trattamento rifiuti/energia

– Trattamento acque reflue

– Trattamento fanghi

– in 10 paesi europei

• Nel settore dei fanghi:

– 30 anni di esperienza

– Più di 40 progetti

– Opere progettate per oltre 2.1 miliardi di € di investimenti



Il fango di depurazione contiene:

• Elementi utili alla biosfera (es: P, N, C, K, …)

• Elementi che possono nuocere alla biosfera
(es: Cd, Hg, Pb, Fe, Cr, Al, …)

restrizioni per l’impiego in agricoltura

IL FANGO DI DEPURAZIONE



Obiettivi del trattamento dei fanghi:

• Distruggere le sostanze organiche critiche

• Rimuovere gli elementi nocivi

• Recuperare e riutilizzare gli elementi utili

necessari trattamenti termici adeguati

IL FANGO DI DEPURAZIONE



Fango disidratato da impianti di depurazione acque (25-30% SS)
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TECNOLOGIE DI TRATTAMENTO DEI FANGHI



• Essiccamento dei fanghi e conferimento in 
cementificio

TECNOLOGIE DI COMBUSTIONE



• Co-incenerimento in termovalorizzatore RSU

TECNOLOGIE DI COMBUSTIONE



Forni per combustione di fanghi da depurazione:

• Forni a griglia

• Forni a letto fluido

TECNOLOGIE DI COMBUSTIONE



Forno a griglia: principio di trattamento

1. Essiccamento termico fino all’80 % SS

2. Pellettizzazione prima della combustione

3. Combustione su griglia mobile

Vantaggi Svantaggi

Impianto semplice Necessario pretrattamento del fango

Autotermia con pre-essiccamento Poche applicazioni su scala reale

TECNOLOGIE DI COMBUSTIONE



Forno a letto fluido

In questo tipo di forno, il letto sabbioso si produce nella parte inferiore 
del forno, alla base della camera di combustione. Il letto sabbioso é
sostenuto dall’insufflazione di aria di fluidizzazione/combustione a 
velocità tra 1 e 3 m/s 

TECNOLOGIE DI COMBUSTIONE



• Tipica linea con un forno a letto fluido

TECNOLOGIE DI COMBUSTIONE



Vantaggi/svantaggi forno a letto fluido

Vantaggi Svantaggi

Elevata efficienza Elevati ingombri

Stabilità del processo

Numerose applicazioni su fango da 
depurazione

Non sempre necessario pre-
essiccamento



• HTC HydroThermal Carbonization

Tramoggia 

di carico

Ingresso Reattore HTC

Uscita con 

separazione 

acque

Acqua

Acque alla 

depurazione

Biocarbone

Fanghi

Gas

–Processo batch in autoclave

– p: da 20 a 35 bar 

– T: da 180 a 230 °C 

–Assenza di ossigeno

–Catalizzatore 

– Tempo di permanenza 5 – 15 ore

–Reazione esotermica, 

autoalimentante

ALTRI PROCESSI DI TRATTAMENTO



• Pirolisi

– Atmosfera povera di 
ossigeno

– Temperatura 200 -1’000 °C 

– Prodotti: gas + tar + char

– Forni a letto fluido e forno 

rotante: pirolisi e 
combustione del gas

– Impianti pilota

• Gassificazione

–Presenza di ossigeno

– Temperatura: circa 1’500 °C 

–Prodotti: gas + scoria liquida 

(vetrificata)

– Impianti pilota

ALTRI PROCESSI DI TRATTAMENTO



Processo
Dipendenza da altri 

impianti
Ulteriori step di 

trattamento
Recupero 
nutrienti

Essiccamento SI SI -

Co-combustione in TVR SI NO NO

Co-combustione in impianto 
industriale

SI NO NO

Incenerimento integrato in 
impianto TVR

SI NO SI

Monoincenerimento NO NO SI

HTC NO SI SI

Pirolisi NO NO SI

Gassificazione NO NO -
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Confronto tra i processi

CONFRONTO TRA I PROCESSI DI TRATTAMENTO



Recupero del fosforo: la risorsa in natura

RECUPERO FOSFORO DA CENERI D’INCENERIMENTO FANGHI



Possibile recupero P nella depurazione acque

Fonte: Pinnekamp 2007

P ca. 8%

 Monoincenerimento 
 Inc.  integrato

RECUPERO FOSFORO DA CENERI D’INCENERIMENTO FANGHI



L’inceneritore fanghi di Zurigo -Werdhölzli

UN CASO REALE: L’INCENERITORE FANGHI DI ZURIGO



Il fango prodotto
(100’000 t/anno) veniva smaltito
a livello cantonale in diversi modi:

• Co-incenerimento con RSU:   65%
• Cementifici:     20%
• Piccoli/vecchi impianti di 

incenerimento:                        5%

Il principale produttore di fanghi è 
il depuratore di Zurigo Werdhölzli
(35’000 t/a) 

UN CASO REALE: L’INCENERITORE FANGHI DI ZURIGO



• Accentrare il trattamento in un unico sito

• Massimizzare la valorizzazione energetica del 
fango

• Adottare tecnologie consolidate
• Essere economicamente sostenibile
• Minimizzare l’impronta ambientale (CO2)
• Rendere possibile il recupero del fosforo 

contenuto nel fango da depurazione

Obiettivi del nuovo sistema di smaltimento dei fanghi 

cantonale:

ANALISI MULTI CRITERIA DELLE 

TECNOLOGIE

UN CASO REALE: L’INCENERITORE FANGHI DI ZURIGO



Schema dei 

trattamenti 

possibili:

MonoincenerimentoDepuratore Digestione Disidratazione Essiccamento

Co-Incenerimento

Discarica

Cementificio

Ossidazione ad umido Disidratazione

P

P

No recupero P

No recupero P

Non 100% 

affidabile

UN CASO REALE: L’INCENERITORE FANGHI DI ZURIGO



Risultato dell’analisi multi criteria:

Il monoincenerimento è risultato meglio compatibile 

con i  

processi di trattamento esistenti sul territorio:

• tecnicamente affidabile

• compatibile con il recupero del fosforo

• favorevole energeticamente e dal profilo di CO2 prodotta

• ridotto ritorno di carico al depuratore acque

• residui compatibili con lo smaltimento a discarica

MonoincenerimentoDepuratore Digestione Disidratazione Essiccamento Discarica

UN CASO REALE: L’INCENERITORE FANGHI DI ZURIGO



Localizzazione dell’inceneritore

IDA Werdhölzli

UN CASO REALE: L’INCENERITORE FANGHI DI ZURIGO



Schema di principio

UN CASO REALE: L’INCENERITORE FANGHI DI ZURIGO



• Smaltimento in agricoltura: - sempre più restrittivo e osteggiato

- soluzione a tempo determinato

• Alternative: - trattamenti termici

- tecnologie affidabili ed efficienti

• Soluzione ottimale: - ricercata caso per caso

- opportuno uno studio dedicato

• Recupero del fosforo: - tema sempre più d’attualità

- oggi tecnicamente possibile ma eco-

nomicamente non ancora sostenibile

CONCLUSIONI



Le tecnologie di 
trattamento FORSU



LA NOSTRA POLITICA SULL’ECONOMIA CIRCOLARE – LA BIORAFFINERIA



RISORSE INTRAPPOLATE NEI RIFIUTI ORGANICI

1 ton di rifiuti organici 
(FORSU= frazione organica 
rifiuti solidi urbani)

140-160 m3 biogas, 60% CH4 (metano)

10 kg di azoto

2 kg di Fosforo

Fino a 5 kg 
di struvite



IMPIANTI IN EUROPA ED IN ITALIA

• Ci sono 244 impianti
di digestione
anaerobica della
FORSU in funzione in 
Europa che trattano 8 
Mt/anno di organico.

• In  Italia ci sono 43 
impianti che trattano 1 
Mt/anno di FORSU

• La digestione anaerobica in combinazione con il 
post compostaggio permette di valorizzare 
biogas/biometano

• In Europa sono prodotti oltre 100 Mt/anno di FORSU



ALTRI NUMERI…

17400 impianti a biogas in Europa

414 impianti di biometano che producono 1.2 
miliardi di mc di metano all’anno (immesso in rete e 
per autotrazione)

697 stazioni di rifornimento a biometano  (205 in 
Svezia)

Per approfondire:

-Biogas: Developments and perspectives in Europe. Renewable Energy Volume 129, Part A, 
December 2018, Pages 457-472 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096014811830301X

-A Brief History of Anaerobic Digestion and “Biogas” (scoperto da Volta nel 1776, primo 
impianto in india a fine 1800…impianti semplificati e casalinghi in Cina, Vietnam e sudamerica) 
https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781461410393-
c1.pdf?SGWID=0-0-45-1277160-p174133368

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096014811830301X
https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781461410393-c1.pdf?SGWID=0-0-45-1277160-p174133368
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COS’È LA DIGESTIONE ANAEROBICA

• Via degradativa della sostanza organica (scarti dell’industria agroalimentare, 
insilati di mais, foraggi, deiezioni animali, rifiuti umidi domestici) che ha luogo in 
assenza di ossigeno sia in forma libera sia legato a molecole inorganiche 
(principalmente: NO3

-, NO2
-, SO4

- )

• Sostanza organica  CO2 + CH4 + gas in tracce

La trasformazione avviene attraverso fasi successive ed è dovuta ad una flora 

batterica. Nella catena trofica, i prodotti di demolizione di uno stadio sono 

utilizzati come substrato per lo stadio successivo. 

Processo biologico che spesso avviene 
spontaneamente in natura (analogia con 
stomaco dei ruminanti, processi intestinali, 
fermentazione yoghurt..)



COSA FANNO I MICRORGANISMI?
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BIOGAS

•Cos’è: miscela di diversi gas, la cui composizione, in prevalenza CH4 e CO2, è determinata dalla 
natura del substrato alimentato

•Composizione media:

•Produzione di biogas:
•Dipende da:

– Natura e degradabilità del substrato
– Condizioni di processo (temperatura, tempi di permanenza..)

COMPONENTE % IN VOLUME 

Metano (CH4)  55-60 (50-75) 

Anidride carbonica (CO2) 35-40 (25-45) 

Vapore Acqueo (H2O) 2 (20oC) - 7 (40oC) 

Idrogeno Solforato (H2S)  0,02 - 2% 

Azoto (N2)  <2 

Ossigeno (O2)  <2 

Idrogeno (H2) <1 

 



COME E’ FATTO UN IMPIANTO?

Per approfondimenti: «Introduzione alla digestione anaerobica: il processo e gli impianti» free 
download su sito www.fabbricabioenergia.it

• Frazione Organica dei 
Rifiuti

• Scarti agroalimentari

Biogas
Processi 
Aerobic
i

Compost Fertilizzante

Energia elettrica

Biometano

• Biomasse
• Effluenti zootecnici
• Fanghi da depurazione 

reflui

Digestione 
anaerobica

Energia termica

Digestato

Autotrazione

Pretrattamento

http://www.fabbricabioenergia.it/


E’ sicuro?

-il digestato ha un ottimo potere fertilizzante (azoto mineralizzato, stabilizzato, abbattuta 
la carica microbica): la frazione solida va a post-compostaggio e la fase liquida al 
depuratore per il recupero struvite e trattamento;

-non è corrosivo: H2S contenuto in piccole percentuali nel biogas viene completamente 
rimosso nella fase di purificazione a biometano (possibilità di recuperare zolfo);

-materiali con cui sono costruiti gli impianti conformi alle norme vigenti, presenza di 
valvole e bypass di sicurezza (dettagliate in progettazione definitiva/esecutiva)

-attualmente ogni giorno (da fine anni ’80) i tecnici di Gruppo CAP gestiscono digestori 
anaerobici dei propri depuratori principali (tra cui Sesto)  per una produzione annua di 
4M mc biogas

COME E’ FATTO UN IMPIANTO?



ARCHITETTURA DI PROCESSO

LINEA FORSU 

IMPIANTO DI SESTO

Pulper
Rimozione 
frazioni pesanti



IMPIANTO DI SESTO

Valori di dimensionamento U.M. Valore

Carico specifico kgSV/m3-d 3.6

Digestori m3 4’800

Tempo di residenza (HRT) g 20

Temperatura di processo °C 35-38

Produzione specifica biogas Nm3/t 120

Biogas prodotto t/a 4’400

MNm3/a 3.6

Nm3/h 510

Sezione di pretrattamento FORSU – fonte Biotec Sistemi 

Video
descrittivo
delle fasi di
processo



PERCHE IL BIOMETANO?

• L’Italia possiede rete di distribuzione gas diffusa e capillare (23900km)
• La rete elettrica mal sopporta immissioni in rete puntuali se poco programmabili
• Efficienza energetica maggiore se immesso in rete o utilizzato per autotrazione 

rispetto a CHP
• Maggior flessibilità
• Possibile accumulo picchi energie rinnovabili (metanizzazione - Power-to-Gas)
• Diminuzione importazioni di gas estero: potenzialmente 8mld mc/anno di 

biometano producibile ≈ 10% del consumo annuale (stima CIB 2013)
• Stato in Europa con il maggior numero di auto a metano

il combustibile (idrocarburico) meno inquinante

Si purifica il biogas ottenendo metano con concentrazioni superiori al 98% nel 
rispetto di tutte le normative tecniche nazionali ed internazionali



UPGRADING A BIOMETANO

Per approfondimenti sulle tecnologie di upgrading da biogas a biometano: 
pubblicazione Politecnico – libero download su sito www.fabbricabioenergia.it

Tecnologia PSA (Pressure Swing Absorbtion): 
colonne di adsorbimento a carboni attivi (o 
zeoliti) gestite ad elevata pressione per 
favorire il trasferimento delle componenti 
gassose sulla superficie dei granuli adsorbenti

Possibilità in sede di progettazione
definitiva/esecutiva di proporre tecnologie
alternative (membrane/scrubber ad
acqua/criogenico) ed interventi migliorativi quali il
recupero della CO2

http://www.fabbricabioenergia.it/


ESEMPIO DI CAMPOSAMPIERO (PD)

volume 3.300 mc

solidi sospesi 2-5%

tempo di ritenzione 17 gg

temperatura d’esercizio 50-55 °C

carico specifico consigliato 3 kg SV/(mc x giorno) 

(max 5)volume gasometro 2.600 mc

Caratteristiche del digestore

Depurazione 35.000 a.e.

t/anno

FORSU 16.000

Reflui zootecnici 25.000

Fanghi di depurazione 7.800 (8% ss)

Potenzialità di trattamento

In funzione da oltre 10 anni 
integrato a depuratore
(ETRA spa)

Altri impianti «storici»
Castelleone (CR)
Pinerolo (TO)
Montello (BG)
Treviso 
………



IMPIANTI INTERNAZIONALI - esempi

ECOPARC 1 – BARCELLONA - SPAGNA 



CCI – TORONTO - CANADA 

IMPIANTI INTERNAZIONALI - esempi



MUNICH - GERMANIA

IMPIANTI INTERNAZIONALI - esempi



VALORLIS - LEIRIA - PORTOGALLO

IMPIANTI INTERNAZIONALI - esempi



ZELL AM SEE - AUSTRIA

IMPIANTI INTERNAZIONALI - esempi



«Knowing is not enough, we
must apply!

Willing is not enough, we
must do!»
[Johann Wolfgang von Goethe]

Davide Scaglione
Email: davide.scaglione@gruppocap.it



LA COMBUSTIONE DEI 

FANGHI DI 

DEPURAZIONE

Ing. Federico Viganò
Dip. di Energia – Politecnico di Milano
Bio Piattaforma Lab
12 dicembre 2018, Sesto San Giovanni (Mi)



FANGO = COMBUSTIBILE ?

Solidi volatili:
atomi C, H, O
N, S, Cl, F, etc.

Umidità

 (PCI < 0)

Ceneri

(PCI = 0)

(PCI > 0)

Nell’ottica della combustione, si individuano tre 
componenti:
 Ceneri = inerte, non partecipa 

significativamente alle reazioni chimiche e 
non fornisce alcun contributo energetico (PCI 
= 0)

 Umidità = assimilabile ad acqua liquida, 
durante la combustione assorbe il proprio 
calore latente di evaporazione (PCI < 0)

 Sostanza combustibile = composta dalle specie atomiche che producono prodotti gassosi, 
apporta energia (PCI > 0)

Composizione su base secca, % in massa PCISS

Tipo fango C H N O S Ceneri MJ/kg

Grezzo primario 43,4 6,0 6,9 19,4 1,2 23,2 18,70

Grezzo misto 35,9 5,0 7,0 22,0 1,0 29,3 15,50

Digerito 30,2 4,2 15,1 0,8 4,6 45,1 11,17



EFFETTO DELL’UMIDITÀ

 PCI > 0 significa possibilità di recupero energetico
 Maggiore è il PCI, più semplice diventa la gestione della combustione
 Tecnologie diverse, hanno differenti valori minimi (e massimi) accettabili di PCI
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RECUPERO ENERGETICO

 Teoricamente, con un’opportuna tecnologia, PCI = 0 sarebbe sufficiente per un 
processo autotermico (una combustione del materiale senza apporto né 
estrazione di energia da/verso l’esterno del processo)

 PCI > 0 dà la possibilità di recuperare l’energia disponibile (almeno in parte)

Fango iniziale
(PCI ≥ 0)

Essiccamento
Aumento di PCI

Apporto di calore

Combustione
Rilascio di calore

Eccesso di calore
(solo per PCI > 0)

Recupero energetico

Ricircolo di calore



LA COMBUSTIONE

 Processo d’ossidazione a elevata temperatura
 L’elevata temperatura distrugge pressoché completamente tutte le strutture molecolari 

preesistenti
 Le specie atomiche, liberate dalla preesistente struttura molecolare, si associano 

formando le specie molecolari più stabili
 In prima analisi, per ogni specie atomica, tende a formare una sola specie molecolare (al 

netto dell’iterazione con le altre specie atomiche), per esempio:
C  CO2; H  H2O; N  N2; O  O2; S  SO2; Cl  HCl; …

 La riduzione della varietà di specie molecolari, rende MOLTO più semplice (rende 
POSSIBILE) il controllo della qualità degli effluenti

 Per esempio, le specie acide (SO2, HCl) possono essere abbattute mediante reazione con 
reagenti alcalini (p.e. ossido di calce o bicarbonato di sodio)

 L’effluente gassoso, che è composto in grandissima prevalenza dall’azoto dell’aria di 
combustione, dall’eccesso d’aria e da anidride carbonica + vapore acqueo, può essere 
trattato mediante tecnologie consolidate, efficaci e industrialmente sostenibili

 I residui solidi (estratti come tali o rimossi dall’effluente gassoso) possono essere 
segregati e a volte recuperati con relativa semplicità



TECNOLOGIE DI COMBUSTIONE PER FANGHI

Esistono tre tecnologie ampiamente diffuse a scala industriale:
 combustore a piani multipli (storicamente la prima tecnologia 

introdotta)
 combustore a letto fluido bollente (principalmente) o circolante 

(minoritario)
 combustore a tamburo rotante – più utilizzato per fanghi industriali

Il documento europeo attualmente vigente (BREF WI, 2006) sulle Migliori 
Tecnologie di incenerimento Disponibili (BAT o MTD) indica per i fanghi la 

tecnologia del LETTO FLUIDO (BAT 76):
 per la migliore efficienza di combustione rispetto ad altre tecnologie
 per la minore produzione di fumi (dovuta al minore eccesso d’aria) 

rispetto ad altre tecnologie



COMBUSTORE A PIANI MULTIPLI

Fonte: AP-42: Compilation 
of Air Emissions Factors –
Section 2.2(1995)
https://www.epa.gov

Nel 1995, negli USA 
erano recensiti 170 
inceneritori di fanghi di 
depurazione di cui:
 80% a piani multipli
 15% a letto fluido
 5% altre tipologie



COMBUSTORE A LETTO FLUIDO

Fonte: AP-42: Compilation of Air 
Emissions Factors – Section 2.2(1995)
https://www.epa.gov

La combustione avviene in 
«sospensione», all’interno di un letto di 
materiale inerte (sabbia) mantenuto in 
uno stato di «fluidizzazione» mediante 
l’iniezione ad alta velocità, in direzione 
ascendente, di gran parte dell’aria di 
combustione.
Esistono due tipologie:
 Letto fluido bollente: dove la 

fluidizzazione provoca solo 
l’espansione del letto

 Letto fluido circolante: dove il letto è 
parzialmente trasportato dall’aria



L’inerte (la sabbia) è necessario 
perché:
I. incrementa lo scambio 

termico, rendendo il processo 
di combustione più rapido;

II. funge da «volano termico», 
cioè mantiene la temperatura 
circa costante anche a fronte 
di variazioni nelle proprietà e 
nella portata di combustibile

Crea, inoltre, condizioni uniformi di 
combustione, assicurando che tutto 
il materiale subisca il medesimo 
processo di trattamento termico

COMBUSTORE A LETTO FLUIDO



IL COMBUSTORE A LETTO FLUIDO

 Per effetto dell’elevato scambio termico e, quindi, delle uniformi condizioni 
di processo, risente meno di altre tecnologie della taglia, dimostrandosi 
una tecnologia maggiormente «scalabile»

 Garantisce tempi di residenza dei solidi all’interno del letto tali da ottenere 
la pressoché completa conversione della sostanza combustibile  i residui 
solidi scaricati dal letto sono quasi completamente privi di incombusti

 La natura «polverosa» del letto fluido e delle apparecchiature che seguono 
(la caldaia a recupero) fa sì che, a differenza di altre tecnologie, non 
risentano particolarmente della polverosità dei fanghi

 Sopra il letto (bollente) è presente una zona chiamata free-board, dove le 
reazioni in fase gassosa sono completate anche grazie all’iniezione dell’aria 
secondaria

 La temperatura del free-board è maggiore di quella del letto



COMBUSTORE A LETTO FLUIDO CIRCOLANTE

 Adatto alle grandi taglie 
(maggiore densità di 
potenza)

 Si ottiene una 
fluidificazione tanto 
intensa del letto da 
trasportarne parte oltre i 
limiti del combustore

 La velocità d’iniezione 
dell’aria è dell’ordine di 5-6 
m/s rispetto a 2-3 m/s del 
letto fluido bollente

 La tecnologia e la gestione 
sono più complesse



IMPIANTO CON COMBUSTORE A PIANI MULTIPLI

Fonte: https://www.currenta.com

Ricevimento –
stoccaggio -

alimentazione

Combu-stione Recupero 
energe-

tico

Trattamento – scarico effluente gassoso 
(fumi)



CONCLUSIONI

 I fanghi di depurazione possono essere caratterizzati in modo analogo a 
qualsiasi combustibile solido

 Quando presentano PCI (= Potere Calorifico Inferiore, cioè contenuto di 
energia) > 0 consentono il trattamento auto- o eso-termico, ossia che si 
sostiene autonomamente, ovvero che produce anche energia utilmente 
impiegabile

 La combustione, quale processo ad alta temperatura, garantisce la distruzione 
di tutte le preesistenti strutture molecolari per crearne di nuove, in numero 
ridotto e più semplici

 L’effluente gassoso (i fumi) può essere trattato mediante tecnologie 
consolidate, efficaci e industrialmente sostenibili

 I residui solidi possono essere efficacemente segregati
 Il combustore a letto fluido è la tecnologia attualmente più diffusa e 

consolidata per il trattamento termico dei fanghi, come indicato anche dalla 
normativa europea



Emissioni da trattamento 
di fanghi e FORSU

Francesco Petracchini
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Sesto San Giovanni (Mi)



Sommario

• Fanghi di depurazione e FORSU

• Il progetto: scenario attuale e futuro

• Strategie di gestione dei fanghi

• Opportunità energetiche e ambientali dal biometano

• Comparazione degli scenari emissivi



GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI

Elaborazione grafica: nec-eco.com
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FANGHI DI DEPURAZIONE

Le potenzialità di questa risorsa:
• acqua
• energia
• nutrienti (azoto, fosforo…)



RIFIUTI URBANI IN LOMBARDIA



RIFIUTI URBANI IN LOMBARDIA: LA FRAZIONE ORGANICA

Frazione organica
38%

Carta 
17%

Vetro
13%

Plastica 
7%

Metallo
2%

Legno
6%

RAEE
1%

Inbombranti
7%

Costruzione/ 
demolizione
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Spazz. stradale
4%

Tessili
1%

Altro
1%

Elaborazione grafica basata su dati ISPRA 2017



IL PROGETTO: 
SCENARIO ATTUALE 
E FUTURO



SCENARIO ATTUALE

 Emissioni da incenerimento di rifiuti urbani residui (RUR)

 Emissioni da stoccaggio rifiuti non differenziati

Sono disponibili le relazioni annuali e i monitoraggi eseguiti dalla società Core SPA.

Il termovalorizzatore di via Manin è 
composto di tre linee d’incenerimento 
parallele, ciascuna con potenzialità 
pari a un terzo di quanto autorizzato, 
che consentono di produrre energia 
elettrica (che, per la parte eccedente 
gli autoconsumi interni, è ceduta alla 
rete elettrica nazionale) ed energia 
termica (che è utilizzata per il 
teleriscaldamento della città di Sesto 
San Giovanni).



SCENARIO FUTURO: OPERE

Nello specifico si prevedono le seguenti opere: 
• un impianto per la valorizzazione dei fanghi di depurazione, strumentale al Servizio Idrico integrato; 
• un impianto di trattamento della FORSU con produzione di biometano, proveniente da raccolta differenziata; 



Nello scenario futuro sono prese in considerazione le seguenti emissioni:

 Emissioni da incenerimento di fanghi di depurazione

 Emissioni da stoccaggio FORSU

 Emissioni da off-gas per la produzione di biometano

SCENARIO FUTURO: EMISSIONI



La frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) sarà trattata tramite digestione anaerobica

e il biogas ottenuto sarà convertito in biometano.

• Il solido ottenuto alla fine del processo (digestato) viene trasportato al di fuori dell’impianto per essere

avviato al compostaggio.

• Il processo di produzione di biometano da FORSU non comporta combustione dei rifiuti.

• Il biogas viene prodotto biologicamente ed è una miscela di metano e anidride carbonica

• Il biogas viene purificato e poi separato ottenendo due effluenti gassosi:

• biometano (metano al 96-98% analogo al gas naturale)

• off-gas (anidride carbonica al 99%).

SCENARIO FUTURO: FOCUS SUL BIOMETANO



COME FUNZIONA 
IL BIOMETANO



DIGESTIONE ANAEROBICA

La digestione anaerobica è un processo biologico di degradazione della
sostanza organica in condizioni anaerobiche.

Prodotti: biogas e digestato.

Dussadee et al (2016) Advances in Silage Production and Utilization



BIOGAS: COSA CONTIENE?

Andriani et al (2014) Appl Biochem Biotechnol

Contiene principalmente metano (40–75%) e CO2 (15–60%).

Altri componenti (generalmente rimossi prima dell’uso):
• Acqua (5–10%),
• H2S (0.005–2%), 
• Azoto (0–2%)
• Ammoniaca (<1%),
• Ossigeno (0–1%),
• Monossido di carbonio (<0.6%),
• Composti organici alogenati (<0.6%),
• Silossani (<0.02%)
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Opportunità energetiche 
e ambientali del 
biometano



RINNOVABILI IN EUROPA: TREND E STATO DELL’ARTE

EC Eurostat 2016  ec.europa.eu/eurostat



bioGNV clubbiogaz

VEICOLI A METANO IN EU



Da G-mobility NGVA – EBA: https://www.ngva.eu/



VEICOLI «A MINOR IMPATTO AMBIENTALE» IN ITALIA

Elaborazione ISPRA da dati MISE 2014



BIOMETANO NELL’ECONOMIA CIRCOLARE



BIOMETANO E ATMOSFERA

Per la qualità dell’aria locale, l’introduzione di veicoli a biometano in

sostituzione dell’attuale parco diesel può contribuire significativamente alla

riduzione delle emissioni di CO, PM, NOx e COV (fattori di emissione minori).

Inoltre il biometano contribuisce alla mitigazione del cambiamento climatico

globale, riducendo il consumo di combustibili fossili con la conseguente

diminuzione delle emissioni di CO2 (calcolata con life cycle assessment).



Confronto delle 
emissioni tra 
scenario attuale e 
futuro 



CONFRONTO DELLE EMISSIONI: EMISSIONI PER I DUE SCENARI

Scenario attuale

 Emissioni da incenerimento di rifiuti urbani residui (RUR)

 Emissioni da stoccaggio rifiuti non differenziati senza filtro

Scenario futuro

 Emissioni da incenerimento di fanghi di depurazione

 Emissioni da stoccaggio FORSU con filtro

 Emissioni da off-gas per la produzione di biometano



• Composto odorigeno: composto organico o inorganico avente caratteristiche 
olfattive percepibili dall’uomo

• Composto aromatico: composto contenente un anello aromatico, ovvero un 
insieme di atomi disposti in una struttura planare e aventi 4n+2 (n intero 
positivo) elettroni condivisi tramite i loro orbitali p. 

CONFRONTO DELLE EMISSIONI: QUALCHE DEFINIZIONE



IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)

Costituiti da più anelli aromatici condensati.
In atmosfera sono associati al materiale particolato

Prodotti dalla combustione incompleta di materiale carbonioso, e di
conseguenza le sorgenti possono essere sia antropiche che naturali:
combustione domestica di legno, carbone e gasolio, sigarette, emissioni da autoveicoli, emissioni da impianti termici
come ad esempio impianti per la produzione di energia elettrica, emissioni dagli impianti siderurgici, smaltimento dei
rifiuti mediante trattamento termico, raffinazione dei combustibili, incendi ed eruzioni vulcaniche…

Concentrazione media in atmosfera: decine di ng m-3

(1 ng = 1 miliardesimo di grammo)

Importanti perché:
• inseriti nelle categorie IARC 1 e 2
• il Benzo(a)pirene è uno standard di qualità dell’aria (limite = 1 ng m-3 su media annuale)



SCENARIO ATTUALE IPA

Scenario attuale
Emissioni da incenerimento RUR
Dai rapporti CORE 2017, l’emissione di IPA per i tre camini sono:
1.00, 0.74 e 0.077 ng di IPA per 1 tonnellata di rifiuto trattato

Emissioni da stoccaggio rifiuti indifferenziati
Lo stoccaggio di rifiuti urbani non differenziati non può essere considerato una sorgente 
emissiva di questa classe di composti.



Scenario futuro
Emissioni da incenerimento fanghi
Esistono numerosi studi su impianti analoghi:
• Rapporto tecnico GIDA Baciacavallo (Prato) 0,00074 ng per 1 tonn di rifiuto trattato
• Mininni et al (Water Air and Soil Pollution 2004) da 0,0018 a 0,0347
• Inventario europeo EMEP/EEA 2016 0,00129 mg per Kg 
In tutti i casi inferiore allo scenario attuale

Emissioni da stoccaggio FORSU e da offgas
Lo stoccaggio di rifiuti urbani non differenziati non può essere considerato una sorgente 
emissiva di questa classe di composti.

SCENARIO ATTUALE IPA



COMPOSTI ORGANICI VOLATILI AROMATICI (BTEX)

Molecole contenenti un anello aromatico.
Presenti in atmosfera allo stato gassoso.

Origine: combustione incompleta, solventi, ecc
Tra i composti organici volatili aromatici, in questo studio saranno considerati i seguenti composti: benzene, toluene, 
etilbenzene e xileni (BTEX).

Importanti perché
• Benzene è classificato come Categoria 1 dalla IARC
• Benzene è un indicatore di qualità dell’aria (limite 5 g m-3 sulla media annuale)



Scenario attuale

Emissioni da incenerimento RUR
Pochissimi dati disponibili perché generalmente inferiore al limite di quantificazione
• Nicoletti (Università Bologna 2012): <1,2 grammi per tonn di rifiuto trattato
• SIMLII 2014: nessuna traccia di metaboliti BTEX per popolazione vicina a un inceneritore di Modena

Emissioni da stoccaggio rifiuti indifferenziati senza filtro
Effetti non significativi
• Dormsoglu (J Hazard Mat 2010) calcola benzene mean cancer risk inferiore a 6.75 10-5 .

SCENARIO ATTUALE BTEX



Scenario futuro

Emissioni da incenerimento fanghi
Anche qui pochissimi dati disponibili perché generalmente inferiore al limite di quantificazione:
• Batistella (Waste Management 2015) inferiore al limite di quantificazione

Emissioni da stoccaggio FORSU con filtro
L’emissione di BTEX da stoccaggio di FORSU è minore rispetto allo scenario iniziale (indifferenziato) e inoltre 
è prevista l’introduzione di un filtro che ridurrà ulteriormente l’emissione.

Emissioni da offgas
• Il biogas da FORSU ha pochi BTEX che inoltre sono rimossi prima dell’upgrading
• Analisi CNR-IIA 2017 sull’off-gas di un impianto alimentato a FORSU (Padova): benzene e 

toluene inferiori all’atmosfera esterna, xileni 3,6-4,3 mg/m3

In sintesi, l’off-gas non è una fonte significatiova di BTEX 

SCENARIO FUTURO BTEX



TERPENI

Molecole di origine biologica derivanti da unità isopreniche.

Pur non avendo proprietà tossiche nei confronti dell’uomo, sono spesso

oggetto di interesse per via del loro odore e del loro contributo al fenomeno

dello smog fotochimico.

Alcuni terpeni sono tra le principali cause di odore legato allo stoccaggio dei

rifiuti urbani.



SCENARIO ATTUALE TERPENI

Scenario attuale

Emissioni da incenerimento RUR
I terpeni sono composti fortemente termolabili e nel termovalorizzatore sono completamente 
ossidati e degradati. Pertanto, l’incenerimento non può essere considerato una sorgente 
emissiva di terpeni

Emissioni da stoccaggio rifiuti indifferenziati senza filtro
Lo stoccaggio è la principale sorgente di questi composti.
• Esempio (Stateropoulos 2015 Atmos Environ): 334,9 µg/m3 D-Limonene per contenitori 

molto carichi rimasti 7gg in condizioni di temperatura moderata 



Scenario futuro

Emissioni da incenerimento fanghi
Come già discusso in merito allo scenario attuale, l’incenerimento non può essere considerato una sorgente 
emissiva di terpeni

Emissioni da stoccaggio FORSU con filtro
Rispetto alle emissioni da stoccaggio RUR senza filtro, ci si aspetta una netta riduzione (>90%) in quanto il 
filtro specificamente selezionato per la rimozione dei terpeni e dell’H2S 

Emissioni da offgas
• I terpeni presenti nel biogas sono rimossi prima dell’upgrading
• Analisi CNR-IIA 2017 sull’off-gas di un impianto alimentato a FORSU (Padova): <50 mg/m3

SCENARIO FUTURO TERPENI



SOLFURO DI IDROGENO (H2S)

Composto inorganico tra le principali cause dell’odore sgradevole delle fognature e

del biogas.

La sua soglia olfattiva è molto bassa, e può pertanto essere percepito dall’uomo

anche a concentrazioni inferiori a 0,01 parti per milione.

In questo contesto, l’H2S non costituisce un pericolo per la salute umana (il limite

negli ambienti di lavoro è fissato a 10 parti per milione ovvero a una concentrazione

mille volte più alta della soglia olfattiva).

Al contrario, l’interesse per questo composto è legato al suo impatto odorigeno.



SCENARIO ATTUALE H2S

Scenario attuale

Emissioni da incenerimento RUR
L’incenerimento non è una sorgente significativa di H2S (elevata temperatura e ossigeno 
degradano questo composto)

Emissioni da stoccaggio rifiuti indifferenziati senza filtro
Lo stoccaggio è la principale sorgente di H2S, con fattori di emissione che dipendono da 
composizione dei rifiuti e modalità di stoccaggio.



Scenario futuro

Emissioni da incenerimento fanghi
L’incenerimento non è una sorgente significativa di H2S (elevata temperatura e ossigeno 
degradano questo composto)

Emissioni da stoccaggio FORSU con filtro
Rispetto alle emissioni da stoccaggio RUR senza filtro, ci si aspetta una netta riduzione (>90%) 
in quanto il filtro specificamente selezionato per la rimozione dei terpeni e dell’H2S 

Emissioni da offgas
• H2S nel biogas deve essere rimosso prima dell’upgrading (requisiti qualità biometano)
• Analisi CNR-IIA 2017 sull’off-gas di un impianto alimentato a FORSU (Padova): 2,6 mg/m3

SCENARIO FUTURO H2S



CONCLUSIONI: COMPOSTI AROMATICI

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) subirà una diminuzione legata alla 
combustione di fanghi di depurazione in sostituzione dei rifiuti indifferenziati. 
Gli altri processi come ad esempio lo stoccaggio e l’emissione di off-gas non
influenzano le emissioni di IPA.

I composti organici volatili aromatici (BTEX) subirà una diminuzione collaterale 
legata alla introduzione del filtro per l’abbattimento degli odori. Gli altri 
processi come la termovalorizzazione e l’emissione di off-gas influenzano in 
maniera non significativa le emissioni di BTEX



CONCLUSIONI: COMPOSTI ODORIGENI

I terpeni subiranno una diminuzione legata alla introduzione del filtro per 
l’abbattimento degli odori. La termovalorizzazione non influenza l’emissione di 
terpeni, mentre l’emissione di off-gas influenza in maniera non significativa le 
emissioni di terpeni.

Il solfuro di idrogeno (H2S) subirà una diminuzione legata alla introduzione del 
filtro per l’abbattimento degli odori. La termovalorizzazione e l’emissione di off-
gas influenzano in maniera non significativa le emissioni di H2S.
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