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Acea Ambiente 

https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/ambiente 

Revamping dell’impianto di Monterotondo Marittimo 

Ambito del progetto  

Economia circolare 

 

Descrizione del progetto  

Il recupero e la valorizzazione del rifiuto è parte integrante dell’Economia circolare che Acea 

Ambiente promuove sul territorio. Impianti e tecnologie di ultima generazione, focalizzati sulla 

riduzione degli sprechi e delle emissioni ambientali, sono essenziali per lo sviluppo di economie 

Green in grado di rispettare le normative ambientali e contemporaneamente di chiudere 

virtuosamente il ciclo dei rifiuti. L’impianto preesistente a Monterotondo Marittimo (GR), sito in 

località Carboli, si limitava alla digestione aerobica di rifiuti non pericolosi a matrice organica per un 

totale di 26.100 t/anno di conferimenti volti alla produzione di ammendanti e fertilizzanti. Il 

revamping promosso e realizzato da Acea Ambiente ha permesso l’ampliamento dell’impianto,  

elevandone le potenzialità fino a 70.000 t/anno, e trasformandolo in un impianto integrato di 

digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti organici, lignocellulosici e fanghi. L’impianto inoltre 

ora è capace di generare una potenza elettrica di 834 kW da fonti rinnovabili oltre a produrre 

ammendante compostato per il mercato per un totale di 26.000t/anno. Il nuovo impianto è costituito 

da una sezione di stoccaggio e pretrattamento di potature e frazione organica; una di digestione 

anaerobica il cui biogas prodotto è usato per la cogenerazione di energia elettrica ed energia 

termica usata nelle altre sezioni limitando l’utilizzo di energia esterna; una di essiccazione del 

digestato; una di Bio-ossidazione aerobica accelerata su biocelle statiche; una di raffinazione ed 

infine una di riposo e maturazione finale. In aggiunta a questo vi è una vasca di fitodepurazione 

dove vengono trattate le acque dell’impianto poi riutilizzate all’interno del processo stesso. La 

struttura inoltre è dotata di un sistema di aspirazione e trattamento delle arie esauste costituito da 

scrubber verticali ad acqua, eventualmente additivata, plenum orizzontale e biofiltro naturale e, nella 

sezione di maturazione, di doppio scrubber. 

Stato  

Realizzato 
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Anno di riferimento 

2019 

Principali benefici  

La realizzazione di un impianto di ultima generazione di tale portata dimensione porta con sé 

notevoli benefici sia dal punto di vista del riciclo dei rifiuti che dello sfruttamento intelligente delle 

risorse primarie. Il primo vantaggio evidente è la sottrazione di rifiuti ricchi di sostanze organiche al 

conferimento in discarica, ciò permette di non sprecare la potenzialità fertilizzante dei rifiuti stessi e 

inoltre lascia disponibile il conferimento in discarica di altre matrici di r ifiuto non valorizzabili o 

recuperabili. Inoltre il processo di digestione e compostaggio chiude l’economia circolare delle 

sostanze organiche che ritornano come compost di qualità nel mercato agricolo da cui, direttamente 

o indirettamente, sono prodotti. Il compostato, precedentemente rifiuto, dopo il processo è utile per 

la fertilizzazione biologica delle piante fornendo a queste i nutrienti principali (Azoto, Fosforo e 

Potassio) e i micronutrienti essenziali per il loro sviluppo. Inoltre l’inserimento de l compost nel suolo 

migliora la qualità dello stesso in termini di struttura, porosità e capacità di trattenere acqua e 

nutrienti. Infine l’uso del compost in agricoltura preleva anidride carbonica dall’aria migliorando la 

qualità dell’atmosfera. In termini di risparmio di fonti primarie l’impianto è stato progettato per ridurre 

al minimo gli sprechi di energia elettrica, termica e di acqua. Il biogas prodotto dalla digestione 

anaerobica in condizioni controllate è convogliato verso un cogeneratore per la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili e di energia termica, successivamente sfruttata nell’impianto 

stesso per il mantenimento delle condizioni operative di temperatura dei digestori e dell’essiccatore. 

Inoltre le acque reflue prodotte dai vari processi sono accumulate e trattate attraverso la 

fitodepurazione per poi essere riutilizzate nell’impianto stesso, sopperendo cosi alle esigenze idriche 

impiantistiche e abbattendo il consumo di acqua dalle fonti primarie.  
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