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Acque Industriali Srl 

https://www.acqueindustriali.net/ 

SLUDGE 4.0 

Sottotitolo  

Economia circolare per il trattamento e la trasformazione dei fanghi biologici in biofertilizzanti  

Ambito del progetto  

Economia circolare 

 

Descrizione del progetto  

Una delle maggiori criticità del ciclo integrato delle acque è rappresentata dallo smaltimento dei 

fanghi di depurazione. In Toscana sono attualmente prodotte circa 110.000 t/anno di fanghi dal 

trattamento delle acque reflue urbane, che diventeranno 130.000 t/anno nei prossimi anni con il 

completamento degli allacciamenti ai sistemi di depurazione. Il progetto “SLUDGE4.0” si propone di 

sviluppare, su scala regionale, un modello innovativo di economia circolare per il comparto di 

depurazione delle acque reflue civili urbane che permetta di superare la criticità ancora irrisolta 

legata allo smaltimento dei fanghi di supero e di trasformare la filiera dei trattamenti in un ciclo 

integrato e interconnesso, sostenibile, sicuro e virtuoso. L’idea progettuale nasce  dalla necessità di 

individuare, a livello regionale, soluzioni certe per lo smaltimento dei fanghi di depurazione prodotti 

nell’ambito del Servizio Idrico Integrato (SII) (emungimento, potabilizzazione, distribuzione e 

depurazione). Ma Il progetto non si limita all’individuazione di soluzioni che mettano in sicurezza 

l’intero comparto dello smaltimento dei fanghi in termini di scelte tecnologiche a costi sostenibili, ma 

è anche rivolto allo sviluppo e consolidamento di un modello di economia circolare, rendendo la fase 

di depurazione una opportunità di recupero e valorizzazione dei fanghi attraverso la loro 

trasformazione da rifiuto a risorsa con un processo di ‘end of waste’ in grado di generare prodotti 

commerciali sicuri e ad alto valore aggiunto, sia economico che sociale. Inoltre il progetto, sulla 

base dei principi dell’ Industria 4.0, si pone l’altro obiettivo di riuscire ad integrare le necessità 

gestionali degli impianti di depurazione con gli impianti centralizzati di carbonizzazione idrotermale 

HTC dei fanghi al fine di individuare flussi e qualità dei fanghi mirate alla produzione industriale dei 

prodotti finali bio-carbone (lignite) e bio-fertilizzanti a seconda dell’utilizzo finale di questi ultimi con 

un ottimizzazione complessiva della logistica, dei conferimenti, delle linee di processo e della 

commercializzazione dei prodotti. Tali obiettivi si possono realizzare tramite lo sviluppo di un 
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sistema di gestione, basato su un simulatore degli impianti interconnessi attraverso una rete di 

monitoraggio dei parametri, integrato su scala di ambito regionale, per la minimizzazione dei costi di 

trattamento, dei consumi energetici e dell’impatto ambientale, tenendo conto dell’obiettivo di 

ottenere prodotti di elevata qualità in relazione agli impieghi di mercato previsti. La tecnologia HTC 

presenta, infatti, promettenti potenzialità per essere integrata nella filiera del ciclo di depurazione; 

non richiede di apportare modifiche ai processi depurativi e permette il trattamento del fango tal 

quale in uscita dagli impianti di depurazione e quindi con contenuto di secco intorno al 20% evitando 

pre-trattamenti energivori quali l’essiccamento termico. Il trattamento HTC consiste in una 

conversione termochimica di biomasse in ambiente acquoso attraverso il quale la biomassa in 

ingresso viene trasformata in bio-carbone avente rango di lignite (denominato hydrochar) e in una 

soluzione acquosa di sostanze organiche e inorganiche ricca di sostanze macronutrienti contenute 

nei fanghi. La reazione termochimica permette di recuperare circa il 99% del carbonio di cui circa 

l’90% concentrato nella frazione solida (l’hydrochar) e il restante 10% presente in soluzione 

nell’acqua di processo. Entrambi i prodotti derivanti dalla conversione (hydrochar e soluzione 

acquosa) possono trovare impiego e valorizzazione nel pieno rispetto dei principi della bio-economia 

e della economia circolare. Dalla soluzione, a seguito di idonei trattamenti di separazione (quali ad 

esempio ultrafiltrazione ed osmosi) è possibile estrarre un concentrato ricco di elementi fertilizzanti 

rappresentato dalle sostanze idrosolubili N, K, P con quest’ultimo in misura minore in quanto 

concentrato nel bio-carbone. Tali concentrati, così recuperati da rifiuti, possono essere utilizzati 

dall’industria per la produzione di fertilizzanti organici. L’hydrochar, oltre all’impiego come 

combustibile da fonti rinnovabili, presenta interessanti potenzialità di impiego come ammendante 

agricolo, sostituto della torba nei substrati agro-floro vivaistici, matrice adsorbente in applicazioni di 

bonifica dei suoli e di depurazione effluenti e filler in bio-materiali compositi. 

Stato  

In corso 

Principali benefici  

Il progetto SLUDGE 4.0 permetterà Innanzitutto di sopperire alla mancanza di impianti per lo 

smaltimento dei fanghi sul territorio coerenti con le norme ambientali e i principi dell’economia 

circolare. Lo studio di un sistema di gestione intelligente, che segue i principi dell’industria 4.0, 

permetterà l’ottimizzazione dei vari processi lungo la filiera del valore rendendo possibile 

l’implementazione di un processo che tiene contemporaneamente in considerazione sia la 

complessa logistica; sia la minimizzazione dell’impatto ambientale; sia i costi di produzione oltre che 

la commercializzazione del prodotto finale. L’upgrading del bio-carbone e della fase liquida 
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permetterà inoltre la loro immissione nel mercato come prodotti tecnologicamente avanzati. In 

particolare il carbonio, prodotto in maggior quantità, verrà utilizzato come sostituto del carbon 

fossile, riducendo il consumo di quest’ultimo, per la produzione di materiali avanzati e prodotti 

biologici innovativi, oltre che per la valorizzazione termica. Il processo nella sua totalità trasforma 

una sostanza di scarto, destinata altrimenti in discarica o a conferimenti t ransfrontalieri, come i 

fanghi, in prodotti sicuri con un valore aggiunto come bio-metano, bio-combustibile, prodotti agricoli 

e altri materiali avanzati; creando così un processo “end of Waste”. La potenzialità ancora contenuta 

nei fanghi andrebbe altrimenti persa in trattamenti costosi e non indirizzati al recupero. La soluzione 

proposta si integra perfettamente nel sistema preesistente e non richiede modifiche agli impianti di 

depurazione.  

Link 

https://www.sludge4puntozero.it/ 
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